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Filippo Tommaso Marinetti
Mentre sul fotodinamismo sappiamo molto, sul fotofuturismo sappiamo pochissimo e questo poco è proprio Marinetti a rivelarcelo per la prima volta in questo
scritto inedito del 1924 in cui descrive “Le città potentemente industriali e quindi ricche di quell’estetica grande e geniale degli avvisi mobili (elettricità e neon)”.
Milano e l’avvenire della fotografia è la testimonianza primogenita dello spartiacque tra il Fotodinamismo dei fratelli Bragaglia e il FotoFuturismo, fondato
da Tato Guglielmo Sansoni nel 1931. L’inedito proviene dall’archivio privato di Vincenzo Coronati, presidente della Agenzia Fotografica Digitale Italiana.
L’autenticità è stata comprovata dalla figlia Luce Marinetti. Marinetti fece scrivere questo testo sotto dettatura proprio a Guglielmo Tato Sansoni. Era destinato
alla rivista L'illustrazione del medico, che lo pubblicò proprio nel ‘24 in pochissime copie (ormai introvabili) e mai più riproposto perchè era la seconda parte
di uno zibaldone che Marinetti aveva in mente di pubblicare. Un testo che dimostra, in quest’anno di prossime celebrazioni del centenario del “Manifesto
Futurista”, come non esistano avanguardie ma soltanto persone un po’ indietro.
Gian Paolo Serino

Nella storia delle arti plastiche la fotografia con tutte le sue possibilità di
captare il vero ha avuto la funzione di reagente chimico costringendo i
pittori ad abbandonare la realtà per entrare nell’impressionismo coloristico
e formale, poi nella sintesi e finalmente nella grande pittura futurista della
sensazione, del dinamismo plastico e dello stato d’animo pittorico.
Avviene ora che lo sviluppo della pittura sempre più liberata dalla
cosìdetta realtà visiva costringe la fotografia ad uscire dall’ossessionante
desiderio di creare un bel quadro mediante una lastra fotografica .
Nel 1912 alla sala Picchetti di Roma Io presentavo il “foto dinamismo”
o Fotografia del movimento inventato da Anton Giulio Bragaglia in
collaborazione con suo fratello Arturo.
Questo “foto dinamismo” è stato poi imitato da tutti i foto avanguardisti del
mondo. Seguì l’iniziativa importante della fotografia futurista propriamente
detta il cui manifesto, propagato nei maggiori centri artistici europei e
d’america, proponeva fra molte nuove possibilità fotografiche, quella
della fusione dei drammi plastici di oggetti immobili e mobili, il contrasto
o l’isolamento delle ombre degli oggetti stessi e specialmente il dramma
tragicomico spesso molto suggestivo creato fotograficamente mediante
oggetti umanizzati o pietrificati o cristallizzati o vegetalizzati per mezzo di
camuffamenti e luci speciali.
Il progresso della cinematografia ha spinto i fotografi geniali a degli
effetti di corpi inclinati mobili e immobili. Il dinamismo plastico creato dai
pittori futuristi con il suo concetto di prospettiva soggettiva, ha suggerito
a molti fotografi degli impressionanti drammi fotografici di sproporzioni.
Si entrò così nella nuova grande Fotografia dei piani intersecati e
delle Compenetrazioni. Nelle grandi Mostre di fotografia futurista di
Roma, Torino, Trieste i fotografi italiani ( fra i quali primeggiavano molti
professionisti) non si contentarono di raggiungere la perfezione tecnica
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dei migliori fotografi europei, ma li sorpassarono in partenza e originalità
col creare magnifiche composizioni di sogni e d’incubi, paesaggi extraterrestri astrali o medianici.
La scienza fotografica diventando sempre più un’arte pura si serve ora di
spessori, elasticità, profondità, limpide trasparenze, luci diffuse, caratteri
di stampa, forme geometriche, parti del corpo umano spettralizzate,
per creare meravigliose opere artistiche, cioè assolutamente inventate
e liberate dalla realtà. Le grandi città potentemente industriali e quindi
ricche di quella grande e geniale estetica degli avvisi mobili ( elettricità
e neon) notturni, estetica inventata a Parigi dall’italiano Jacopozzi, si
prestarono a favorire l’avvenire della fotografia.
Fra tutte, la dinamica Milano con le sue sorprendenti prospettive dall’alto
del suo Duomo. Spero che Milano offrirà presto al mondo una sua grande
Mostra di fotografia.
Filippo Tommaso Marinetti, Milano 1924
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Della bellezza non ci fidiamo più. Sospettiamo che ogni capolavoro
nasconda un codice segreto, un messaggio cifrato, un complotto,
qualcos’altro – qualsiasi cosa, ma non quello che vediamo, ascoltiamo,
leggiamo. Non ci fidiamo più, non ci basta più. Siamo o non siamo
postmoderni? Siamo o non siamo postumi rispetto a ogni tradizione, a ogni
insegnamento ricevuto, a ogni convinzione condivisa? Siamo gli ultimi a
essere stati ingannati, i primi ad aver aperto gli occhi. Quello che è stato
non ci basta, non possiamo accontentarci di come ce l’hanno raccontata
finora. Ed ecco allora Leonardo templare, Shakespeare assassino, Gaudí
eliminato per intrighi oscuri. Volendo completare l’elenco, poi, ci sarebbe
pure Cristoforo Colombo, che artista non era, ma resta pur sempre un
tipo poco affidabile. Anche se in realtà, in quest’ultimo caso specifico,
il buon Totò aveva già provveduto ad autodenunciarsi. Ve la ricorderete
anche voi, no?, la scena della tortura, con il principe de Curtis che, pur di
essere lasciato in pace, ammette tutto, perfino di aver scoperto l’America.
Codice svelato, complotto sventato.
Con i capolavori, noi, facciamo altrettanto. Li torturiamo, li torchiamo come
si meritano, li costringiamo a cantare. E la colpa non è mica di Dan Brown,
intendiamoci. Lui si è semplicemente trovato al momento giusto al posto
giusto. Dopo l’11 settembre, tanto per cominciare, quando alle versioni
ufficiali non voleva credere più nessuno. Perché forse anche questa è
una conseguenza del crollo delle Torri di Manhattan: non ci fidiamo più,
neppure della bellezza. Tanto meno della bellezza. Un po’ di photoshop,
oggi, non si nega a nessuno, un corpo perfetto può essere il risultato
di una giusta calibratura dei pixel o, ancora più prosaicamente, di un
giudizioso dosaggio di silicone. Se il fascino è artificiale, perché l’artificio
dovrebbe continuare ad affascinarci? Con tutti quei codici nascosti, quei
messaggi cifrati, quei complotti orditi contro la nostra buona fede.
Rifiutare il mistero e sostituirlo con l’enigmistica: sapreste immaginare una
consolazione migliore? Non sentirti in colpa per quello che non sai, non
capisci, non ti emoziona. È sufficiente che qualcuno ti fornisca la formula

giusta e tutto diventa chiaro. Questione di codici, di chiavi d’accesso, di
password e di pin. Ogni capolavoro, in realtà, è un codice a barre, non
importa quanto complesso. Lo passi sullo scanner e il gioco è fatto.
Questo sì che è postmoderno: ogni segno rimanda a un altro segno, il
logo prende il posto del simbolo, di allegoria neanche a parlarne. Tutto
diventa lieve, ironico, niente affatto drammatico. La bellezza non è più
una cosa seria e, probabilmente, non lo è mai stata. Di modo che, com’è
giusto, risultano di moda il brutto, l’orrido, il disarmonico e il perturbante.
Siamo i primi ad apprezzarlo, gli ultimi che non si spaventano del cattivo
gusto e non trovano disdicevoli le cattive intenzioni. Negli anni Trenta, in
un combattivo saggio intitolato La rivolta contro il bello, il critico americano
John Hemming Fry chiamava in causa il Mefistofele di Goethe e gli
attribuiva la paternità di un “Vangelo del Brutto” che, riletto oggi, ricorda
in modo fin troppo puntuale – e sgradevole – lo stile dei Protocolli dei
Savi di Sion. Il diavolo, dunque, si vantava di aver volutamente distrutto
la bellezza per mezzo della nuova «arte modernistica». Non è andata
così, le avanguardie non hanno cancellato la bellezza, ne hanno soltanto
alterato e allargato la percezione. Per farla finita davvero serviva ben
altro, ci voleva l’indovinello formulato in maniera tanto puerile da rendere
superflua la soluzione, non bastava lo sciocco che guardasse il dito
anziché la luna, occorreva trovarne un altro, di sciocco, che allungasse
il dito e dicesse: “Questa è la luna”. Oppure “questo è la luna”, che è
meglio, perché così fa più indizio, è quasi una sciarada, sembra già un
rompicapo.
E la meraviglia? La catarsi? Il mistero? Non ci incantano più, siamo
ragazzi di oggi, abbiamo il bluetooth e anche il wi-fi. Abbiamo compreso
che l’arte è questione di generi, merceologici prima ancora che letterari.
E se un libro non sai in che scaffale del megastore metterlo, allora no,
non è mica un buon segno. Uguale per i quadri, idem con la musica. Se
non è adatta per la suoneria del telefonino, vuol dire che non funziona,
è roba in codice. Diffidare, diffidare subito, diffidare sempre. C’è stato un
tempo in cui si sperava che la bellezza potesse salvare il mondo, adesso
può servire giusto giusto per decorarlo. L’ornamento, l’orpello, la citazione
ironica: in fondo non ci serve altro, adesso finalmente lo sappiamo. A
meno che, dalle grotte di Lascaux al Beaubourg, la storia dell’arte non sia
un unico, lunghissimo, indecifrabile messaggio cifrato il cui scioglimento,
quando mai si riuscisse a conseguirlo, potrebbe suonare più o meno così:
“Vi state sbagliando”. Troppo difficile? Magari no. Magari è soltanto troppo
facile.

Alessandro Zaccuri è nato a La Spezia nel 1963. Vive e lavora a Milano.
Giornalista, è stato per molti anni tra i responsabili di Agorà, l’inserto culturale
del quotidiano Avvenire.
Dall’autunno del 2005 è autore e conduttore de Il Grande Talk su Sat2000.
Autore dei saggi Citazioni pericolose: il cinema come critica letteraria
edito da (Fazi) e Il futuro a vapore: l’Ottocento in cui viviamo (Medusa); il
reportage narrativo Milano, la città di nessuno (L’Ancora del Mediterraneo).
Il suo primo romanzo, Il signor figlio, pubblicato per Mondadori, è stato
finalista del Premio Campiello 2007.
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Testi concessi dal mensile “Poesia” di Nicola Crocetti. Nel numero in edicola di febbraio 2008 sarà pubblicata
una serie più ampia di testi poetici, un’intervista inedita e due prose.

Dei poeti della sua generazione (è nato nel 1957) Valerio Magrelli è uno
dei pochissimi riconosciuti da tutte le voci critiche come una presenza.
Inconfondibile è il suo stile, con uno specialismo linguistico deliziosamente
manieristico: Magrelli muove dalle cose, le dissolve in lingua, lingua che
a sua volta ritenta la costituzione, talvolta enigmistica, della cosa, il suo
profilo. C’è una sorta, insomma, di ‘transustanziazione’ continua della
cosa in lingua e viceversa in questa poesia. Nella sua ultima raccolta,
Disturbi del sistema binario (2006), compariva la tagliola della doppiezza,
l’inconoscibile doppiofondo di una creatura cara: variante della solita
crepa, rottura, venatura che da sempre attraversa la levigatezza
ipertecnica e consapevolissima della dizione magrelliana. Da quel varco,
ecco che negli inediti si rifà strada, come ai tempi del notevolissimo
Esercizi di tiptologia (1992), ma non più nella memoria bensì nel
presente, il motivo del tormento genealogico, della costitutiva faglia di
debolezza di una storia familiare-esistenziale, ora più chiaramente incline
al sentimento di stanchezza, di turbamento. Ma la forma, che è quasi
tutto in poesia, salva dallo spreco autoreferenziale: il gioco e la serietà
totalizzante della metafora continuano a convogliare dentro gli squarci
biografico-vitali del poeta l’interezza del mondo nei suoi ingranaggi, ruote
dentate, meccanismi, secondo una rivisitazione della maniera secentista
con cui da tanto tempo, sottilmente, Magrelli delizia i suoi lettori.

IV. Raccoglimento

VI. Il funerale laico

VIII. Piccole stanze d'albergo

Mia debolezza, debolezza mia,

Ormai non è rimasto quasi niente,

Piccole stanze d’albergo,

ma che devo fare con te?

né schiavi immolati, né balsami,

grandi macchine di solitudine.

Ho cinquant’anni e tremo

né roghi, né incenso, né prefiche.

quando tuona, e sbaglio ancora posto

Qualcuno parla, si applaude, il dolore

Tagliato come un gambo dentro il vaso,

come quando sbagliai banco all’asilo.

viene giù senza riparo:

aspetto. Moquette. Avvolgibili.

Ho un corpo trapunto da graffe,

un acquazzone all’aperto.

il sonno come un campo di macerie,

L’unico sacerdote è l’impresario

Piccole macchine di grande solitudine,

la forza che si sbriciola, la memoria in frantumi,

di queste funebrissime non-pompe.

là dove il celibato sposa l’alienazione

e in questo Grande Sfascio, l’unica cosa intatta resti tu,

Non c’è rimasto niente, appena il morto,

con me testimone alle nozze

mia ferita, mio Graal, codice a barre

e solo con un morto, si fa poco.

fra la Mancanza e la Ripetizione.

Daniele Piccini

di un estraneo che è leso,

Valerio Magrelli è nato a Roma nel 1957. Laureato in Filosofia all’Università
di Roma, insegna Lingua e Letteratura Francese all’Università di Pisa. Dopo
aver diretto per alcuni anni la “Collana di poesia” Guanda, ha diretto per le
edizioni Einaudi la serie trilingue della “Collana Scrittori tradotti da scrittori”.
Ha pubblicato tre raccolte di versi: Ora serrata retinae (Feltrinelli, 1980);
Nature e Venature (Mondadori, 1987); Esercizi di tipologia (Mondadori,
1992), riunite in un unico volume, dal titolo Poesie e altre poesie (Einaudi,
1996). Ha tradotto dal francese Valéry, Mallarmé, Debussy, Verlaine.
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che è fallato, che è costretto

Abbiamo abbattuto le dighe

a essere me.

e il Niente è arrivato fin qua,

Mia debolezza, talpa del nemico,

lambisce i fiori, circola fra i presenti,

creaturina indifesa che mi rendi indifeso,

certifica la nuda Verità.

il solo, vero premio della morte

Perciò mi è caro il funerale laico,

sarà saperti morta insieme a me,

un senzatetto che ha come ridosso

mio motore,

o la Piramide o il Tempietto Egizio,

mio orrore,

un rifugiato politico

mia consustanziale sconfitta.

cui danno asilo solo i Faraoni.
Io so il motivo: è per via del fiume.
Qui, tutti noi aspettiamo
sulle rive del Nihil.

INEDITI / Valerio Magrelli
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Traduzione di Elena Paul

“Se ci si potesse procurare una donna tanto facilmente quanto un bicchiere di gin o un pacchetto di gauloises e se ci si potesse
concedere il lusso, come nel caso dell’’alcol e della sigaretta, di degustarli all’aria aperta senza aver l’obbligo di rinchiudersi in una
camera sudicia e poco invitante, l ’alcolismo e l’intossicazione sparirebbero immediatamente, o ritroverebbero quantomeno delle
proporzioni accettabili. Un divertente paradosso è insito nel fatto che il governo incoraggia con tutti i mezzi i cittadini a bere cognac
e far bruciare dell’erba puzzolente,ma nel con tempo arresta e condanna i satiri che in fin dei conti non fanno altro che tentare di
praticare una funzione del tutto normale ma variamente complicata da pregiudizi e altri regolamenti…” (Boris Vian, 1948)
Cosa si prefigge ogni autore di romanzi?
Offrire al pubblico una distrazione? Forse.
Interessare il pubblico? Far soldi?
Anche, forse, ma per questo c’è un solo modo: interessare il pubblico.
Diventare famoso? Assurgere all’immortalità? Farsi un nome? Sempre lo
stesso problema, che si interessi beninteso, c’è una soluzione piuttosto
facile: si tratta di fare semplicemente ricorso all’etimologia; ma così
facendo, bisognerebbe considerare come letteratura erotica ogni opera
che tratti dell’amore; quanto poi a sapere se le sole opere di pura finzione
meritino questa d e terminazione, o se vi si debbano includere anche
le opere di pura erudizione, come l’eccellente Manuale di erotologia
classica di Forberg, è un’altra questione; e non abbiamo fatto altro che
spostare il problema; perché un’altra definizione, questa volta finalista,
della letteratura erotica, nella quale si misuri la qualità di tale letteratura
in base all’azione che eserciterà sulla nostra immaginazione e sui
nostri sensi, risulta in tal modo contraddetta dalla precedente: in questo
raggruppamento non potremmo più includere né l’opera di Forberg (
eppure già soltanto le citazioni che riporta lo meriterebbero ( né la Storia
dell’amore greco di Meier, «la cui lettura» come osserva il commentatore,
«è piuttosto austera, considerando il punto di vista molto generale
assunto dall’ autore». E se manteniamo il senso etimologico, cos’è più
erotico di questi due libri, dei quali uno classifica minuziosamente tutte
le possibilità fisiche, e l’altro tratta con scientificità ed erudizione infinite
l’amore che non osa rivelare il suo nome. Così, etimologicamente, siamo
di fronte a due esempi perfetti; e dal punto di vista finalista che confonde
generalmente - e non senza qualche ragione- letteratura erotica e
letteratura eccitante, non abbiamo più nulla. Perché sorprendersi allora,
posto che lo scrittore è qualcuno che pretende di darvi sensazioni a sua
scelta, se i suoi sforzi si rivolgono verso i punti che in voi offrono minore
resistenza? Perché lo scrittore non dovrebbe trarre profitto dal pregiudizio
universale in favore dell’amore ( amore-emozione, per esempio in Un
duro inverno, capolavoro di Raymond Queneau, o amore-azione, in Il
piccolo campo di Erskine Caldwell?
Come potete vedere, mi riferisco anche a esempi contemporanei. Ora,
i sentimenti e le azioni che trovano nell’amore la loro origine comune
- che abbiano la forma bruta del desiderio o quelle più raffinate del flirt
intellettuale con citazioni e filosofia di sottofondo- sono senza dubbio
alcuno (insieme a quelli che riguardano la morte, che poi sono molto affini)
quelli che l’umanità prova con maggiore intensità e violenza. Alla maggior
parte di voi sovverrà certamente un’obiezione. Quanti tra voi tentano di
considerare il resto dei loro concittadini con imparzialità sanno che una
delle passioni più diffuse nel mondo moderno è l’uso di stupefacenti
nella loro forma nobile (oppio, haschisch) o in quella degradata: alcol e
tabacco, per non parlare delle forme chimiche e ipodermiche, cocaina
e morfina, che sono senz’altro da censurare. Risponderei che se ci si
potesse procurare una donna tanto facilmente quanto un bicchiere di
gin o un pacchetto di gauloises e se ci si potesse concedere il lusso,
come nel caso dell ’alcol e della sigaretta, di degustarli all’aria aperta
senza aver l’obbligo di rinchiudersi in una camera sudicia e poco
invitante, l ’alcolismo e l’intossicazione sparirebbero immediatamente,
o ritroverebbero quantomeno delle proporzioni accettabili. Un divertente
paradosso è insito nel fatto che il governo incoraggia con tutti i mezzi i
cittadini a bere cognac e far bruciare dell’erba puzzolente,ma nel con
tempo arresta e condanna i satiri che in fin dei conti non fanno altro
che tentare di praticare una funzione del tutto normale ma variamente
complicata da pregiudizi e altri regolamenti. O magari non c’è nessun
paradosso, si tratta di due aspetti di una cospirazione nociva. Perché è
assolutamente sano, sul piano fisico, esplorare insieme alla compagna
che abbiamo scelto tutte le possibilità offerte dal gioioso mistero, secondo
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la divertente formula coniata dai nostri padri. Mentre a bere alcol si
prende la cirrosi. Questa è dunque la giustificazione dell’amore come
tema letterario, e di conseguenza dell’erotismo: la carenza alla quale uno
Stato condanna uno sport che, fino a prova contraria, mi intestardisco
a considerare più razionale dello judo e più soddisfacente della corsa o
delle parallele ( attività, queste, dalle quali deriva, condividendone alcuni
aspetti. E poiché l’amore, che è comunque, lo ripeto, al centro degli
interessi della maggior parte della gente sana, è ostacolato e impedito
dallo Stato, perché dovremmo sorprenderci se il movimento rivoluzionario
assume oggi la forma della letteratura erotica?
Non bisogna farsi illusioni. Il comunismo è buono e caro, ma è diventato
una specie di conformismo nazionalista. Il socialismo ha messo tanto vino
nell’acqua che si è convertito all’abbondanza… quanto al resto, sorvolerò
perché ignoro cosa sia la politica, che mi interessa ancor meno del
tabacco… Sì, i veri propagandisti dell’ordine nuovo, i veri apostoli della
rivoluzione futura, futura e dialettica, come è ovvio, sono i cosiddetti autori
licenziosi. Leggere libri erotici, diffonderli, scriverli, significa preparare il
mondo di domani e segnare la strada della vera rivoluzione.
© Escrits Pornographiques by Boris Vian
© 1980 Christian Bourgois/Cohérie Boris Vian
© 2002 Librairie Arthéme Fayard pour l’édition en oevres complètes
© 2007 :duepunti edizioni

Boris Vian (Ville d’Avray 1920- Parigi 1959). Nei soli tredici anni di carriera
letteraria che la malattia gli ha concesso, Boris Vian è riuscito a giocare
un’incredibile quantità di partite diverse con la cultura del Novecento:
se anche non le ha vinte tutte, rimane tuttavia unica la sua poliedricità.
Fu infatti drammaturgo (Teatro, Einaudi, 1978), jazzista e chansonnier,
traduttore e romanziere, saggista e poeta. Profondamente affascinato
dalla cultura pop americana, oltre ad essere il traduttore francese di
Raymond Chandler, Vian è stato musicista e autore di canzoni per artisti
come Juliette Gréco, Nana Mouskouri, Yves Montand, Magali Noel, Henri
Salvador e Ivano Fossati. Serge Gainsbourg ha affermato che vedere
Boris Vian all’opera lo ha ispirato a tentare di scrivere lui stesso delle
canzoni. Appassionato di jazz, è stato il “contatto” (tra gli altri) di Duke
Ellington e Miles Davis a Parigi. Ha scritto su diverse riviste francesi
di jazz (Le Jazz Hot, Paris Jazz) ed ha pubblicato numerosi articoli
sull’argomento anche in America. Tra i suoi romanzi e racconti: Sputerò
sulle vostre tombe, Perché non sanno quello che fanno, La schiuma dei
giorni, Lo strappacuore (tutti pubblicati da Marcos y Marcos), Autunno
a Pechino (Sellerio), Favole per gente comune (Stampa Alternativa) e
Scritti pornografici (:duepunti edizioni) da cui è tratto lo scritto inedito che
abbiamo presentato.
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Un inedito dello scrittore americano Barry Lopez, considerato uno dei maggiori scrittori americani viventi e
vincitore del National Book Award e dell’Award in Literature from the American Academy of Arts and Letters. La sua
“APOLOGIA” è tradotta e curata da Davide Sapienza.
Barry Lopez, definito da The Guardian “the greatest living landscape
writer”, è una figura atipica della letteratura: descrive e incorpora nel
racconto un’intera vita sul rapporto tra le culture dell’uomo e il territorio,
che passa attraverso una narrazione affascinante, delicata, in grado
di penetrare la materia senza scalfirla e condurre il lettore in anfratti
nascosti e fondamentali della superficie che esplora.
Lopez ha come meta il procedere stesso della scoperta: “Quando scrivo
opere di grande respiro come Lupi o Sogni Artici, ho un piano, certo;
ma tendo a raccogliere molto materiale senza imporvi una struttura sino
alle fasi finali. A quel punto inizio a capire quali sono le cose alle quali
non darò seguito; ma inizio anche a comprendere quali elementi devo
scrutare meglio, poiché mentre si delinea la struttura, queste sono le
cose che avranno un ruolo importante. Nei primi anni ’70 avevo molte
domande irrisolte a proposito degli animali. Qual è il nostro rapporto con
loro? Come immaginiamo noi, gli animali? Capii che se avessi puntato a
un solo animale, il lupo, avrei potuto esplorare sistematicamente queste
domande, come un apprendista”. Lupi è un volume stupefacente. E’ la
storia dell’umanità attraverso il rapporto tra l’uomo e il lupo. E la sua
attualità è l’originalità del postulato: quando si osserva il mondo naturale
non può esistere postulato.
Essendo scrittore di “prospettiva” Lopez ha penetrato luoghi della mente
e dell’immaginazione universali. Scrivendo Lupi: “Era fondamentale
parlare di come questo animale era visto dai popoli nativi. Facendo
questo la mia intenzione era di condurre il lettore a porre questioni
che la scienza non aveva saputo risolvere”. Molti anni fa, volevo capire
come uno scrittore arrivi a occuparsi di questa strettissima relazione tra
territorio e cultura, partendo da luoghi remoti dell’esistere. Conoscere,
prima dai libri e poi di persona, Barry mi ha dato lo slancio per crearmi
la mia “prospettiva”. Me lo spiegò bene parlandomi del libro che fu una
rivoluzione copernicana nella mia poetica, Sogni artici: “Ero stato la
prima volta nell’Artico nel 1976, ero lì per studiare i lupi sul campo con
alcuni scienziati e poi incontrare i Nunamiut, i nativi del Brooks Range. In
Alaska mi accorsi che nonostante il focus fosse rivolto al lupo, accadeva
una quantità di cose incredibile”. Questo è il momento in cui entra in
gioco il meccanismo prospettico, poichè fu durante quel viaggio che
elaborò un modus operandi letterario nuovo, che avrebbe visto la luce

BARRY LOPEZ
APOLOGIA

Traduzione di Davide Sapienza

Poche miglia a est da casa mia, nelle Cascades (ndt: zona boscosa e
collinare di montagne sovrastate dal Monte Hood, 3426 metri) rallento
e accosto davanti a due procioni schiantati: sono fermi come sassi in
mezzo alla strada. Li trascino sul bordo e li stendo nell’erba spazzata dal
vento dove il sole si distende nel solco della carriola. Lungo la statale 20
dell’Oregon, jackrabbit dalla coda nera giacciono come frustate di zolle
erbose: sono tre, quattro e poi un quinto. Accanto al ponte su Jordan
Creek, prima del confine con l’Idaho, nello scolo del fiume Owyhee un
giovane porcospino stropicciato alza lo sguardo di traverso in maniera
quasi maniacale sui denti macchiati di sangue. Per decenza, lo porto
lontano dall’asfalto dove l’erba lo può proteggere o accarezzare, così
almeno penso. E mi preoccupo. Chi sono questi animali dai quali la luce
è andata via? Quali viaggi sono stati malamente interrotti qui?
Non mi fermo per spostare ogni rigonfiamento scuro dalla sede
stradale. Rabbrividisco davanti ai morti recenti, sento le labbra tendersi
e nell’avversione spontanea dei miei occhi vedo altro, il palo di una
staccionata: accosto. Immagino bianche fibre seriche di vita vibrare in
loro, anche se il guscio del loro corpo è sparso per centinaia di metri,
incollato alla strada. L’energia che li teneva eretti se ne va come un
proiettile, ma il ricordo di quell’energia se ne va lentamente dalla cornea
raggrinzita e dalla pelliccia esangue.
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solo dieci anni dopo: “Cominciai a pensare che c’erano troppe cose che
consideravo in modo astratto e riguardavano il nostro rapporto, come
popoli, rispetto al paesaggio, al territorio che occupiamo. Insomma, mi
chiesi, come immaginiamo noi la totalità del territorio. L’Artico, in questo
senso, era perfetto per esplorare un tema su larga scala come quello”.
Nei nove anni seguenti, Lopez dedicò gran parte del suo tempo al lavoro
sul campo e lo fece: “cercando di non organizzare il materiale, per non
perdermi cose che in seguito si sarebbero potute dimostrare molto utili. Il
vero soggetto di Sogni artici è probabilmente la relazione tra paesaggio/
territorio e immaginazione; come noi vediamo i luoghi che occupiamo;
è un libro sull’Artico, ma per un lettore italiano, australiano, egiziano i
temi valgono per ogni spazio. Se Lupi è un libro sulla tolleranza verso il
lupo, è anche uno studio sul pregiudizio secondo il quale un certo tipo
di conoscenza è superiore alle altre. Non ero partito per dire questo,
ma l’ho detto. Lo stesso per Sogni artici: all’inizio non te lo avrei potuto
descrivere come un libro che si sarebbe occupato del rapporto che
l’immaginazione ha con lo spazio territoriale”.
Da allora, Lopez segue due linee guida fondamentali. I libri di racconti
(Resistance uscirà per BaldiniCastoldiDalai quest’anno) e le opere di
ampio respiro, i cui temi tornano nelle raccolte di saggi Crossing Open
Ground e About this life: journeys on the threshold of memory dai quali
presentiamo Apologia. Osservando gli impercettibili mutamenti del
territorio-natura per meglio definire gli sfuggenti contorni del territoriouomo, vediamo la circolarità; lo scrittore non vive il mondo come altro da
sé, ma come contenitore del proprio essere che si compie in una poetica
senza tempo. In The Naturalist leggiamo: “Quasi ogni giorno scendo al
fiume con l’unica intenzione di sedermi e di osservare. Guardo il fiume
da trent’anni. Se c’è una cosa che ho imparato, stando lì, è che ogni
volta ci sarà qualcosa che ancora non conosco che si rivelerà”. Un
suggerimento verso una comprensione più vasta e ampia di ciò che è il
Tutto, a favore di una necessaria umiltà: “Questo animale, quella volta,
ha fatto quelle cose in quel luogo. Questo è l’approccio alla natura che
molte popolazioni native, ancora oggi, assumono. Per il sapere, verso
il quale siamo sempre in cammino, la visione suggerisce un orizzonte
piuttosto che una linea di confine”.
Davide Sapienza

I procioni, e più tardi una volpe rossa, sembrano sacchi di ghiaia
bagnata e sabbia. Ogni animale è come la scarpa solitaria di un bambino
in mezzo alla strada.
Una volta un uomo mi ha chiesto, ma cosa ti importa? Non si sa mai, gli
risposi. Gli animali ai quali dai una sembianza di sepoltura e a cui offri le
tue scuse, potrebbero essere stati i veggenti di una cultura parallela. È
un gesto di rispetto, una tecnica di consapevolezza.
Nell’Idaho ho urtato un giovane passero della salvia – sdeng, contro il
paraurti, nell’istante esatto in cui l’ho visto. Il suo compagno, lento come
il fumo, si alza dallo stesso punto ma trenta centimetri più in alto e salpa
indisturbato verso il deserto. Poso l’uccello colpito nel palmo della mano
sinistra e presso il petto con il pollice destro: sento l’urlo del suo cuore.
Ha gli occhi che scintillano come pioggia sul cristallo e c’è solo calore.
Gli chiudo le piccole palpebre e lo stendo di fianco a un mucchio di
erba. Oltre una staccionata di filo di ferro il pascolo intenso è pieno di
escrementi di vacche. La strada curva a sud. Prima di ripartire faccio un
cenno, un gesto ridicolo, dettato dal più semplice dei dispiaceri.
Supero quattro puzzole macchiate. L’aria si muove in cerchio, inacidita
dall’interruzione di ognuna di quelle vite.
L’oscurità discende sulle vallate dell’Idaho: a est di Grand View e a sud
di Snake River, i succiacapre scendono veloci, silenziosi e alati come
gufi, sulle strade a caccia di zanzare. In discesa, su una curva ne vedo
due stesi e morbidi come nuvole: faccio inversione e torno indietro. Il
rallentamento improvviso e l’inversione attraggono l’attenzione di un
uomo in fondo alla collina, che si allontana da un trattore a una decina di
metri dagli uccelli. Dai passi riesco a capire che l’inclinazione sospetta
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del capo guardingo é vagamente possessiva. Offeso o anche irritato,
potrebbe gettare in strada gli uccelli quando me ne vado. Sottomesso
come un penitente, attendo tenendo un corpo in ogni mano.
Parla lui per primo, a bassa voce: mormora profondo, come appesantito
dal timore. È rimasto a osservare per molte sere questi stormi che si
nutrivano poco sopra la strada. Li chiama caprimulghi e indica una
carcassa con un gesto. È vero, dico io, è curioso che si concentrino
proprio sulla strada a cacciare. Fa scorrere un dito lungo l’arco della
pancia levigata e mi fa notare il piccolo becco barbuto. Distende con
delicatezza una delle lunghe ali, si meraviglia. Butta uno sguardo verso la
mia auto, confuso da questa gentilezza che viene da un altro stato. Una
ventina di succiacapre ci sfiorano; vanno avanti e indietro a pochissima
distanza e si nutrono alla nostra altezza. Anche più in basso. Mi chiede
se mi dà fastidio, come se fossi io il propietario, se porta a casa l’uccello
da far vedere a sua moglie: “non ha mai visto niente del genere” dice
affascinato: “non così da vicino”.
Sono sicuro che poi lo rimetterà nei campi. Lui non getterà quel corpo
nella spazzatura, come una trottola.
A nord di Pinedale, sulla statale 189 del Wyoming, sotto Gros Ventre
Range, con i raggi bassi della prima luce che diffondono la luce tra il pelo
rossastro bruno fulvo, da molto lontano scorgo una grossa femmina di
cervo. È immobile e inclinata come un albero schiacciato. La trascino giù
da un lungo pendio tirandola per i lobi delle orecchie, come un sacco di
juta di fango di gesso. Le orecchie sono fredde come canali di scolo della
pioggia. Non è intera. Risalgo il pendio per prendere la gamba. È come
una macchia, più scura dell’asfalto. Le macchie si stendono verso nord e
verso sud a perdita d’occhio.
Durante un pomeriggio tranquillo come un convento, sono diretto verso
il South Pass nel Wind River Range, quando sbando violentemente
ma urto un uccello: cerco di controllare la sterzata schizzando ghiaia e
cercando di star dritto lungo il terrapieno. Già durante questa manovra
conosco l’ironia di quello che sta accadendo: potevo facilmente morire
io stesso. Da qualche parte, sulla strada alle mie spalle, c’è un uccello
morto. Mi bastano pochi secondi per tornare al sicuro sulla strada,
nauseato ma alleggerito.
È difficile distinguere tra i gabbiani più giovani. Rigiro lentamente quello
che ho in mano: potrebbe essere un gabbiano occidentale, una gavina,
un gabbiano della California. Non riesco a ricordare bene i segni
distintivi, il colore delle zampe. Non ho dubbi invece circa le vertebre
spezzate dietro il bianco collo allungato dove scorre bene la mano.
A est di Lusk, Wyoming, è un tasso a farmi fermare: sto accovacciato
sul macadam ad ammirarne le lunghe unghie, la dentatura perfetta
dietro la mascella spezzata, la pelliccia e le sue ombre. Come tutti i tassi
è leggermente diverso dalle foto e dai disegni che si trovano sulle guide.
Dalla prateria, sulla corsia opposta, arriva un auto, una Chevrolet bianca
stationwagon del 1962. L’autista rallenta e ci passa davanti ma il sole è
forte e non riesco a vederlo in faccia: distinguo il braccio e il gesto della
possente mano sinistra che si apre come se facesse spallucce: rimane
sospesa per un attimo come a provare una debole tristezza, poi si apre
come supplicando. Una volta passata, si ripiega contro il finestrino,
immobile.
Più avanti, nel Nebraska occidentale raccolgo corpicini di topi e di
uccelli. Mentre recupero queste creature non incrocio altri autisti:
chiunque siano, provo rabbia nei loro confronti, nonostante il passero e il
gabbiano che ho ucciso anch’io. Trattiamo il logoramento delle vite sulla
strada come il logoramento delle vite in guerra: è orribile, è inevitabile,
è giustificato. L’accettazione del macello lascia per un attimo la gente
piena di stizza e imbarazzo. All’alba mi trovo a sud di Broken Bow e non
riesco a evitare un giovane rondine: lo trovo immobile, appeso per la
testa, nelle alette della mascherina.
Sulla 806 del Nebraska mi fermo per un coniglio e scopro un serpente:
cosa mi sono perso ancora, di troppo piccolo e sottile? Cosa ho superato
o investito mentre guardavo montagne, pascoli, file di staccionate, fiumi?
In Wyoming non ho potuto fare a meno di vedere le antilocapre gonfie
come barili sul bordo strada: avevano le gambe irrigidite e distese verso
l’alto. Se gli animali sono grossi, come questi, la gente si ferma. Ma
quanti hanno l’abitudine di liberare la strada dalle creature più piccole,
magari quelle che io non vedo? Non credo di essere solo. Per quanto
dispiacere esprimesse quell’uomo del Nerbaska, c’era anche gratitudine
per aver seppellito un morto.
Eppure non desidero incrociare nessuno sguardo.
Fuori Clarina, nell’Iowa sudoccidentale, trascino un cervo lontano dalla
strada e comincio a esaminarlo. È intero ma la distruzione è da brividi.
Ha il cranio fratturato in quattro punti e la mascella penzola appesa ai
brandelli di muscoli mandibolari, spezzata sulla sinfisi dietro gli incisivi.
Ha il bacino sfondato e la gamba sinistra posteriore staccata dalla
carcassa. Ha solo due costole a posto, lungo la colonna vertebrale, che
mostra fratture multiple. Gli intestini si sono spostati nel petto; cuore e
polmoni hanno provocato lo sfondamento della parete toracica alla base
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del collo: é la firma di un camion con rimorchio, di 40 tonnellate a 90
kilometri orari.
Davanti alla camera di un motel di Ottunwa, smuovo con le dita le
carcasse rigide e rinsecchite di bombi, vespe e farfalle dalla mascherina
e dai coprifanali; poi spazzo con un panno bagnato per ammorbidire
e rimuovere briciole, insetti, il plancton immateriale di ragni e acari. Mi
sento a disagio nel trasportare così tanti morti: è chiaro, sono davanti a
una carneficina.
A ovest di Kankakee, nell’Illinois, ecco altri due procioni come quelli in
Oregon, giovani. In Indiana un altro procione, e uno scoiattolo grigio. A
South Bend, quando svolto a sinistra nel viale che porta a casa di un
amico è ormai sera, fa caldo e c’è afa. Sento le cicale dall’olmo solitario
e sono contento di essere qui.
Dal vialetto mi guardo indietro, sulla 23 dell’Indiana, ricordandomi delle
strade agricole dell’Illinois e dell’Iowa. Mi torna in mente la bellezza
nell’aria limpida sulla 2 del Nebraska, mentre attraversavo le colline di
sabbia e quanto era meraviglioso, sulla 28, vedere a che distanza riesce
a imprimersi a oriente la terra nel Wyoming al tramonto. Mi ricordo la
catena montuosa del Wind River che si imponeva in quel cielo azzurro
e duro, oltre le schiere bianche di nuvole, i campi di grano ventosi sulla
pianura dello Snake River, il benvenuto degli ulivi russi e i salici sui
fondali dei torrenti occidentali. Ma questa sera, la trasformazione del
cuore generata da tale bellezza non basta a farmi dimenticare il peso
del ricordo: è un catalogo troppo morboso per essere cancellato, troppo
vivido per essere ignorato.
Ora mi trovo nel vialetto d’ingresso dove ascolto le cicale frullare
sull’albero: le mani afferrano il davanzale della finestra aperta dalla parte
del guidatore e mi chino come se dovessi parlare con qualcuno ancora
seduto lì. Non riesco neppure a quantificare il peso che desidero lasciar
cadere, il dispiacere per la fame cupa del mondo.
Sul porticato si accende una luce e sento un catenaccio, seguito dal
brivido di una porta che scorre. Le parole di redenzione che pronuncio
sono poca cosa per offrirmi sollievo. O perdono. Il mio amico fluttua sul
prato ombreggiato. Cosa fare del desiderio di espiazione?
“Sei arrivato più tardi di quel che credessimo,” dice.
Non voglio il lavabo. Voglio solo chiedere scusa.
“Mi sono fermato più volte di quante credessi,” rispondo.
“Dai, porta dentro la tua roba. E tutto quello che riesco a prendere io,” si
offre lui.
Su di me sento già il potente antidoto della conversazione: contiene la
rassicurazione dell’impresa umana, l’abbraccio del perdono offerto dalla
razionalità, in attesa nelle parole, oltre il lento scodinzolare dei due cani
davanti alla porta scorrevole.
Barry Lopez

Barry Lopez è considerato uno dei maggiori scrittori americani viventi.
Tra le sue opere: Field Notes, Winter Count, Crow and Weasel, About This
Life e Arctic Dreams. Tra i suoi riconoscimenti: il National Book Award e
l’Award in Literature from the American Academy of Arts and Letters.
Vive nell’Oregon. In Italia sono stati tradotti Sogni artici (Baldini Castoldi
Dalai), Lettere dal Paradiso e altre storie (Neri Pozza) e Lupi (Piemme,
ma da tempo fuori catalogo). Di prossima uscita per Baldini Castoldi Dalai
Resistenza tradotto e curato da Davide Sapienza. www.barrylopez.com

Davide Sapienza, scrittore, traduttore e poeta, collabora con numerose
riviste (Specchio-La Stampa, GQ, Rolling Stone) e numerosi siti e blog.
Viaggiatore e profondo conoscitore di culture cosiddette primitive, come
quella degli inuit e degli indiani d’America, ha curato per Cda&Vivalda il
volume Il marinaio nella neve – Jack London e il Grande Nord. È autore
de I Diari di Rubha Hunish (Baldini Castoldi Dalai 2004), libro evento
del Premio Chatwin 2004. Il suo ultimo romanzo è La Valle di Ognidove
(Cda&Vivalda). Ha curato il volume di saggi inediti di Jack London
Rivoluzione (Mattioli 1885). Attualmente è impegnato nella traduzione e
nella curatela della nuova edizione di Martin Eden di Jack London che sarà
pubblicato da Mondadori il prossimo anno. www.davidesapienza.net

.13

Brevi prose di pensiero alle prese con la ragione di vocaboli e concetti compongono Pianoterra (Nottetempo,  12,00) di Erri
De Luca, il nuovo libro dell’autore napoletano di cui Satisfiction anticipa due brani inediti. La raccolta, in libreria dal 6 marzo,
è scritta secondo la prospettiva del “pianoterra”. Un taglio inusuale che lo stesso De Luca, nella “Premessa”, spiega ai lettori:
“Dall’angolo stretto di chi sta in una folla proviene la scrittura di queste pagine”.

Patria
Nato e cresciuto in un posto del Sud alleggerito da milioni di emigranti,
ho sentito ripetere spesso che:”’A patria è chella ca te dà a mangià”.
La riduzione del proprio luogo a dispensatore alimentare era la piú
amara definizione, ma non cosí spregiativa. Lavorare e guadagnarsi
il pane è diritto elementare ed è quello che produce dignità e radica
appartenenza.
Patrigna è la patria che lo nega, che discrimina tra figli e figliastri. Il Sud
era molto figliastro. Sue patrie furono le Americhe, l’Australia. Gli emigranti
espatriarono senza conoscere il verbo, salutando con un fazzoletto
bianco e non tricolore. Si portavano dietro un dialetto in cui esprimere la
loro nostalgia. L’italiano era la lingua di chi poteva permettersi il lusso di
parlare diverso dal popolo, dai popoli riuniti sotto il cappello Italia. A casa
nostra la parola patria era inesorabilmente accoppiata all’esperienza
goffa e tragica del fascismo. I miei avevano conosciuto i sabati del regime,
le adunate obbligatorie nei ranghi dei figli della lupa, le parate con labari
e aquile romane, caricature e addobbi spolverati da uno scheletro della
storia. Quella patria con il punto esclamativo si era presa sul serio al
punto di credersi guerriera. Napoli ascoltò la sirena di allarme aereo poco
dopo la dichiarazione di guerra, la parola patria presentava in fretta il
conto. Ci sono vocaboli che diventano inservibili: insieme al Lebensraum,
lo spazio vitale, preteso dall’espansionismo tedesco, anche patria finí
sotto le macerie e i cingoli dei vincitori, insieme a una monarchia lesta a
disertare.
Da giovane ho aderito a lungo a una gioventú rivoltosa e comunista
che ripeteva il motto: il proletario non ha nazione. Gli operai, gli sfruttati,
secondo quella convinzione, erano compatrioti di altri come loro oltre i
confini, ben piú che dei loro concittadini di ceto borghese. Perciò patria è
un termine fuori dal mio dizionario e forse lo sto scrivendo qui per la prima
volta. Al disuso si somma anche il basso gradimento per l’inno di Mameli
di cui non ho ancora deciso se sia peggiore il testo o la musica. Dov’è la
vittoria? Quando l’ascolto mi sforzo di dimenticare l’italiano, di ricevere
sillabe prive di senso. Mia madre dice che la patria è una parola che ti è
cara solo se stai all’estero e senti qualcuno che parla male del tuo paese.
Allora ti scatta la molla di difenderlo. Sono d’accordo con lei, anche a me
è successo e mi sono trovato a ricacciare indietro l’offesa. Proteggevo
cosí il mio luogo d’origine, la lingua che ho imparato a parlare e ad amare
dopo il napoletano, il piatto in cui ho mangiato e le ricette imparate, la
geografia, il nome dei miei, l’olio, le arance, Vittorio de Sica e Fabrizio De
Andrè, il sangue visto spargere, un bacio sul marciapiede di un binario,
queste cose mi hanno messo impronta e di certo non una maglia azzurra,
una coccarda, un’istituzione. Allora sí, lontano, mi è scattato il riassunto
dell’italiano che sono, uno senza la parola patria, alla quale preferisco
varianti come: matria fratria, tanto per dare un cambio ai padri sempre piú
a corto di fiato nel ruolo.

frutto. Stava al suolo, era fornito di plurale pardesìm, ce n’erano diversi.
Non era contemplazione, ma opera di lavoro, non riposo ma sudore,
custodia contro le avversità. Vedo pardès, ovunque l’emergenza chiami a
una risposta, fosse pure disperata. Vilna, Lituania, settembre 1943, ghetto
ebraico nei giorni della soluzione finale: un grappolo di giovani resiste con
qualche arma da fuoco racimolata in giro. Mancano i proiettili. C’è nel
ghetto una casa editrice con tipografia, la “Rom”, che stampa i grandiosi
volumi del Talmud. I giovani vanno di notte a rubare le barre di piombo
per fonderle e fabbricare munizioni. Le sante lettere ebraiche diventano
proiettili. Scrive lí e in quel momento il giovane poeta Avram Sutzkever:
“L’ebraico valore serbato in parole / va a irrompere nel mondo, arma da
fuoco”. Nel ghetto di Vilna i superstiti dell’annientamento fabbricarono
intorno a loro un recinto, una difesa, un pardès. Prima di essere inceneriti
nel Vernichtungslager di Sobibor piantarono un pardès coi loro corpi.
Pardès fu il tempo che salvarono, un tizzone d’incendio. Furono vinti,
certo, il pardès non sbandiera vittorie. È un cerchio di fuoco, un campo di
zingari che all’alba seguente lascia cenere spenta.
Lo ritrovo in terra ovunque la miseria, la guerra, spingano a una
resistenza, a un patto per unire le forze. Vedo pardesìm nei passaggi
di migratori verso le nostre coste, nei villaggi che ricostruiscono le case
dopo il maremoto dell’Oceano Indiano.
Pardès è una fabbrica occupata, una barricata, una cooperativa di senza
terra. È stato di eccezione e di emergenza, poi si dissolve e si riforma
altrove. L’umanità si regge sul pardès.

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Diciottenne, vive in prima persona
la stagione del ‘68 ed entra nel gruppo extraparlamentare Lotta Continua.
Poi sceglie di esercitare diversi mestieri manuali in Africa, Francia, Italia:
camionista, operaio, muratore. Dal 1989, con Non ora, non qui, inizia
la sua produzione narrativa. Studia da autodidatta l’ebraico e traduce
alcuni libri della Bibbia – ricordiamo almeno Kohèlet/Ecclesiaste e
Giona/Ionà usciti per Feltrinelli –, ed è da questo interesse che sono nati
recentemente sia Sottosopra. Alture dell’Antico e del Nuovo Testamento
(Mondadori), scritto insieme a Gennaro Matino, sia In nome della
madre (Feltrinelli) dove si narra, con inedito cambio di prospettiva, della
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Recinto
Il Paradiso è la cantica meno letta della Divina Commedia. I santi
annoiano. “Mi sentirei di girare un film sull’inferno dantesco, forse sul
purgatorio, certamente non sul paradiso”: Alessandro Blasetti conferma
che la perfezione è poco sceneggiabile. Quando fu scelto un posto per il
paradiso, col minore impatto ambientale, si decise di piazzarlo in cielo. In
terra ingombrava, in mare avrebbe guastato il premio a chi in vita soffrí
di maldimare. La ricompensa eternasazia presto. Il Paradiso, maiuscolo e
ripetitivo, è un ergastolo di beatitudini. L’inconveniente maggiore è che sta
confinato di là del tempo regolamentare, nei supplementari. Piú pratico è
riportarlo in terra, dentro l’esistenza.
In antico ebraico paradiso è pardès, un campo recintato con alberi da
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Di solito, quando scrivo un testo narrativo, sono metodico fino alla noia:
non comincio fino a che non ho esplorato mentalmente tutti i personaggi
e le loro storie; una volta iniziata la scrittura, procedo fino al termine
senza tempi morti. C’è una sola eccezione; è un romanzo breve, si
chiama Pena di vita, ne conosco il protagonista e tutta la trama, da
cima a fondo. Eppure, dacché ho intrapreso la stesura, parecchi anni fa,
mi sono interrotto in mille occasioni, sempre distratto da altre urgenze,
letterarie e non. Ogni tanto riprendo, mi dico che quella è la volta buona,
poi sospendo di nuovo. Insomma, una fabbrica del Duomo, davvero poco
in linea con i miei ritmi abituali di scrittura. Eppure sono soddisfatto, sia
della storia che dello stile che ho scelto per raccontarla. Che fare? Ho
pensato di provare questa soluzione, anticipando su Satisfiction le prime
pagine: chissà, se ricevessi qualche reazione incuriosita, potrebbe
scattare la molla che finora si è rifiutata di funzionare. Chissà.

Freddo. Gelo. In tutte le ossa, sulla pelle. E indolenzimento generale
dell’intero corpo. E stanchezza, infinita stanchezza. Le palpebre che
non riescono ad alzarsi. Meglio lasciarle chiuse. Riposare. Dormire.
Abbandonarsi a questo stato di torpore così innaturale. Accompagnati
dal rumore di fondo per nulla familiare: cadenzato, regolare, sembra
uscito da un serial televisivo, ma quale? Quale?
…
Impossibilità di concentrarsi. Il freddo eccessivo. Il desiderio di muoversi
e l’incapacità di farlo. La testa pesante; non solo: sono grevi anche le
braccia, le gambe. E la lingua, impossibilitata a parlare. Per chi, del
resto? In questo silenzio. C’è un altro rumore curioso: come di una
goccia che cada regolarmente. Gutta cavat lapidem. La tortura cinese
della goccia sulla testa del prigioniero che impazzisce dopo pochi mesi.
No, qui non c’è nessuna goccia su di lui. Soltanto una coltre di sudore.
Spessa, su tutte le membra; e strana, in questo ghiaccio che gli avvolge
il corpo. E’ stato preso prigioniero dai cinesi. Non va in Cina da almeno
quindici anni. Quella mostra a Pechino. Aveva affittato una bicicletta per
girare nelle vie larghe della città. La gola arida. Desiderio di acqua, tanta
acqua. E sonno. Perché non riesce a dormire? Riposare: parrebbe la
sola soluzione contro questa fatica opprimente sugli occhi. Eppure. Così
stanco da non dormire. Era una l’inizio di un brano di un cantautore, ma
quale? Quale?
….
Dolore. Ecco la sensazione dominante. Il dolore della febbre. Spossatezza.
E questo gelo. Possibile che non alzino un po’ il riscaldamento? E le
gambe che formicolano maledettamente. Ma non c’è modo di muoverle,
neanche di millimetri. Neppure le braccia. Come fossero legate, bloccate.
E il formicolio. L’intorpidimento. Lo hanno drogato. Qualcuno lo ha preso
con la forza e drogato. Spiegherebbe anche la gola secca. Forse. C’è
anche odore di etere qui intorno. La banda dei rapinatori delle ville. I
giornali ne hanno scritto in abbondanza: entrano, stordiscono, rubano.
Lo hanno fatto anche con lui. E picchiato. Altrimenti, perché questo
malessere diffuso? L’etere, d’accordo. Ma non basta: ha preso molte
droghe nella sua vita, anche piuttosto forti; nessuna gli ha mai fatto
questo effetto. In alcuni casi i malviventi sono stati violenti. Anche nel
suo, evidentemente. Ma con lui? E per rubare che cosa? Che cosa?
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Forse ci sono altre persone nella stanza. Frammenti di un dialogo a
bassa voce. Bassissima: impossibile distinguere una singola parola. E
forse non è neppure una conversazione: sono due voci dall’etere. Alla
televisione. Non hanno il tono insulso dei talk show. La radio, piuttosto.
Non la accende mai. Ma no, non ci sono voci; deve averle sognate. La
sensazione di un’attività onirica abbondantissima, in estrema profondità.
La droga. Gli hanno fatto ingerire stupefacenti. Spiegherebbe anche il
malessere nello stomaco. Deve avere anche vomitato, ora che ci pensa.
E l’odore. Ma questo freddo. E la goccia. Da dove arriva questa goccia?
In casa non c’è neppure un rubinetto difettoso. Perdeva quello della
cucina; lo ha riparato lui stesso. Tanti anni fa. Tre o quattro. In studio,
l’insonorizzazione è totale. Questa goccia. Non potrebbe sopportarla,
come il prigioniero cinese. Sdraiato sul tavolaccio delle prigioni di
Shangai. Con i topi che zampettano in tutto l’ambiente. Sulle panche, sul
lavandino; sulle gambe. Non è un formicolio. Sono i mille animali della
prigione che lo calpestano e mordicchiano. Potevano dargli almeno una
coperta. Non avrebbe sofferto il freddo e gli sarebbe servita da riparo
contro gli animali.
…
Le voci, di nuovo. Sommesse, troppo. Come di chi vuole nascondere
qualcosa. Per forza non capisce nulla: non ha mai parlato cinese. Forse
uno si sta avvicinando. Macché cinesi: i ladri nello studio. Perché lo
hanno picchiato? D’accordo, le sue sculture ormai valgono milioni. Ma
non c’era bisogno di questa violenza prima di drogarlo. Come mai non
ricorda nulla. Chi ha cantato Così stanco da non dormire? E’ una voce
sommessa come le due nella stanza. Slegatemi, per favore. Non riesco
a parlare. Ma che male vi ho fatto mai? Perché ridurmi in questo stato?
Tanto livore è incomprensibile
….
Mal di testa. Sonno. Questo non è riposo. Più dorme, meno vorrebbe
svegliarsi. Un fenomeno del tutto inconsueto. Di solito ha la sveglia di
assoluta prontezza; si butta giù dal letto, si precipita al piano di sotto;
subito al lavoro per una scultura. Dall’intuizione alla realizzazione:
sono i minuti più preziosi della giornata. Molto spesso avviene di notte.
La felicità di creare nel buio e nel silenzio infiniti. Come adesso, più
o meno. Ma qui non c’è nessuna ispirazione creatrice. Anzi. Questo
infinito torpore. In un corpo che non ha mai manifestato troppi segni di
stanchezza. Perché? Perché?
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Forse adesso può provare ad aprire un occhio. Forse. Con un grande
sforzo; sovrumano, quasi. Sì, la palpebra si alza. Luce. Troppa luce.
Pareti bianche. Lenzuola bianche. Dappertutto, biancore abbacinante.
E’ a letto; in ospedale. E il tic tac proviene da una macchina attaccata
al suo corpo. Quella per riscontrare il battito cardiaco. Ha un nome che
conosce: di derivazione greca. Ma come si chiama? Come?
…
Adesso aprire la palpebra è più facile. Soltanto la destra, pero. Nessuno:
la stanza è deserta. La goccia è quella della fleboclisi. Entrambe le
braccia sono legate al letto: ecco perché non può muoverle. Mal di testa;
fastidio per la luce al neon. Gelo. Un orologio sul muro. Ampio e rotondo;
ma senza occhiali gli è impossibile distinguere l’ora. Arriverà qualcuno.
Ma com’è finito qui? Ieri sera stava lavorando nello studio. Quella grande
scultura commissionata dal Sud America. Era soddisfatto del lavoro: sta
procedendo in tempi ancora più rapidi del previsto. Se aprisse anche
l’occhio sinistro potrebbe vedere meglio. Invece non c’è modo. Ma come
ha fatto a finire qui? E cosi conciato. I ladri. Non ricorda nessuna irruzione.
Stava lavorando alla scultura. Ecco, la porta che si apre. I ladri. Ma no,
la consueta andatura di Ingrid. Vuole parlargli. Sa che non lo fa volentieri
quando è concentrato sul lavoro. E poi? Vuoto. Forse i ladri sono arrivati
più tardi. Ma anche loro, perché accanirsi in questo modo contro di
lui? Non erano ladri. Qualche marito geloso, forse. La bella donna che
veniva a trovarlo qualche tempo fa. Meridionale lei, meridionale il marito.
E gelosissimo: “Se ci scopre, prends garde à toi!”, diceva sempre. Sono
trascorse molte stagioni. Questo freddo. Se solo potesse arrivare fino al
campanello. Come odia questa immobilità forzata; da sempre: ai tempi
dell’adolescenza, il fratello maggiore che lo immobilizzava facilmente. I
muscoli pronti a esplodere per la rabbia. Non adesso: è troppo spossato,
anche per reazioni iraconde. Non resta che sperare in un arrivo rapido.
Ma di chi? Di chi?

qualche parola può richiamare la sua attenzione. “Scusi”. Niente:
neppure un suono. Più forte: “Scusi!” Adesso qualcosa è uscito. Non
una voce: un fiato; una sorta di rantolo assolutamente indistinguibile.
Sufficiente comunque per attirare il suo sguardo: si avvicina. Il suo
volto rosato senza tratti che si china verso il cuscino: “E’ sveglio?” Un
faticoso cenno dal capo dall’alto in basso. “Bene. Ha dormito moltissimo.
Come si sente?” Il soffio di voce impastata che vorrebbe rispondere
“così così”. “Non capisco”, risponde. “Vuole bagnare un po’ le labbra?”
Affermativo. Un pezzo di cotone imbevuto di acqua; qualche goccia a
ristorare la gola. Ci si deve sentire così dopo qualche giorno di deserto.
Il mugolio di protesta quando lo toglie. “Ancora? Sì, ora lo imbeviamo di
nuovo”. Ancora. Questa infermiera ha le mani delicate; belle, per quello
che riesce a distinguere. Prende un asciugamano e glielo passa con
cura sul volto. Qualche goccia d’acqua cambia davvero l’esistenza.
Grazie: adesso si sente davvero pronto a ricevere chiunque. Ma questa
incapacità di parola. Una frustrazione senza precedenti. Proprio come
in un incubo.
L’infermiera e sul piede di partenza. “Adesso vado. Cerchi di riposare
ancora un po’”. Non può andarsene proprio ora, senza spegnere
questa luce abbagliante. E senza rispondere alle cento domande che
avrebbe intenzione di farle. Soprattutto la più urgente: perché è finito qui.
Perché?
…
Ancora torpore. L’infermiera non c’è più. Sparita nel nulla, come accade
alle comparse in teatro. O nei sogni. Ma questo proprio non è un sogno:
con il suo dolore acuto in tutti i muscoli è reale, di una realtà cosi vera da
parere insopportabile. Ingrid dice sempre che non è capace di subire il
dolore. La sua tempra tedesca. Dov’è Ingrid? Perché non è qui accanto
a lui? Perché?

…
La maniglia girata della porta. Qualcuno, finalmente. Una donna, crede.
Questa mancanza di occhiali che rende tutto piatto. Particolarmente
in questo insopportabile biancore. Sicuramente una donna. Si capisce
dalla delicatezza del passo. Freddo. Troppa luce. Si avvicina al bordo
del letto. Non sa se nota che è sveglio. Attrarre la sua attenzione. Non
può lasciarsela sfuggire. Con questa lingua impastata sarà complicato
anche parlare; d’altronde qualunque altro movimento è inibito. Solo
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TELEVISIONE
Una sera, tornando a casa, ho trovato mia madre in piedi, di fronte al
televisore.
Guardava il varietà.
Lo faceva ogni sabato ma continuando a cucinare e stirare camicie.
Quella sera però è rimasta immobile lasciando mio padre senza cena e
pieno di grinze sul colletto.
L’avevo implorata mille volte di riprendere in pugno la sua vita ma per lei
non si tratta di femminismo.
Solo il televisore, a casa nostra, minaccia il potere patriarcale.
Ne ha comprato un altro e con il suo si chiude in una stanza.
Se entro a salutarla dopo un viaggio, a confidarle una malinconia, mi
riporta opinioni di cantanti, brani di sceneggiato, slogan pubblicitari.
Sono tutti abbastanza pertinenti ma di lei non si riesce a sapere nulla.
Quando mio padre torna dal lavoro gli indica senza voltarsi il frigorifero.
Poi riassume le fasi di un dibattito o la trama di un film del pomeriggio.
Lui, che sembra ancora innamorato, sta abbandonando sempre più la
lettura.
Sui libri non riesce a concentrarsi con quel frastuono di sigle e di cantanti.
Allora accende il suo televisore.
Sono comparsi sui loro comodini settimanali con il calendario dei
programmi.
L’informazione ha reso intollerabile, soprattutto a mia madre, assistere a
uno spettacolo sapendo di perderne un altro.
Così hanno stabilito un accordo.
Lei segue il primo canale e quando viene la notte mio padre le racconta
cosa ha visto sul secondo.
ABORTO
E ora l’uomo deciderà se potremo abortire.
“Eccomi, sono il Padre”.
Ma certo, fatti avanti, fino in fondo al mio utero.
Controllami le ovaie, poi la milza e il piloro.
Hai sterminato bambini nelle guerre, li hai violentati, hai sparato palle di
cannone contro le loro case.
Ora però ti senti pronto a coccolare embrioni, maturo per scelte di coppia.
Ti sei messo in testa di controllare quell’unico, scodinzolante
spermatozoo, dopo averne spappolati miliardi tra le lenzuola di chiunque.
Non per il senso della paternità, quello ancora ti sfugge, ma perché il
piccoletto si è infilato nell’unico luogo dove il potere lo lascia indifferente e
la cosa ti secca.
Sarebbe tutto semplice se l’utero lo avessi tu.
Allora non si sprecherebbero parole. L’aborto si farebbe dal barbiere,
magari commentando il campionato.
“Sono incinto di sei mesi ma ho un torneo di tennis. Mi spunti i capelli e mi
interrompa la gravidanza”.
La Chiesa sonnecchierebbe pensando ad altro.
Hai disintegrato milioni di persone per spostare una frontiera ma
neppure una ragazzina violentata da Alì Baba e i 40 Ladroni può toccare
l’embrione con un dito se prima non apponi la tua firma.
A meno che non l’abbia messa incinta tu.
Neppure la prevenzione ti riguarda.
Cammini fino a tardi per la strada, dai un colpo in testa alla prima
passante che ha perso la corriera, la possiedi contro un tronco e te ne vai.
Oppure torni a casa per la cena, cerchi un qualche orifizio di tua moglie
poi cominci a russare.
Oppure accompagni in macchina un’amica, butti giù lo schienale del
sedile, togli quell’importabile erezione dalla patta dei tuoi pantaloni.
Le donne si organizzino da sole.
Quando esplode il pisello spari spermatozoi con i cranio di cemento come
il tuo.
Poi, se hai avuto una buona educazione, ti chiudi in bagno e dai una
lavatina.
Il preservativo, il solo anticoncezionale che richieda il tuo interessamento,
non ti piace.
Te lo hanno fatto impalpabile, color pervinca, al mango ma tu devi sentirti
libero.
E allora bombe di ormoni sulle donne, pillole, spirali, spermicidi, lavaggi
disperati, pugni sul ventre e angoscia.
Se il figlio c’è e non lo volevi la donna troverà una soluzione, anche un
ferro da calza.

Quindi ora che vuoi?
Vuoi controllare gli uteri? Ci avviserai se il periodo è fecondo, se avremo
mestruazioni?
Da qualche tempo spingi il passeggino fino all’edicola dove compri il
giornale o nel bar per la tua colazione. Un paio di volte sei stato dal
pediatra o hai riempito di latte il biberon.
Le mani nella cacca non le hai messe.
E già scalpiti per mancanza di potere.
Le donne hanno atteso millenni per il voto. Diritto di indicare uno tra i
Maschi.
Ora vuoi il voto assoluto sulla vita.
Tanto le donne sono madri, sorelle.
Cadono preda del senso di colpa perchè hai giocato una volta coi
bambini.
Tu non hai mai ceduto i diritti sui testicoli solo perché il concepimento le
riguarda.
Quindi continua a russare finchè esisteranno sulla Terra un maledetto
pedofilo, uno stupratore, un uomo che picchia i figli e un coltello per
l’infibulazione.
LA FAMIGLIA
Caro diario,
da alcuni giorni è venuta ad abitare insieme a noi la mia nonna paterna
con l’intenzione di soggiogare mia madre inducendole diabolicamente
sensi di colpa.
Essa non respira, rantola. Non la chiama, guaisce il suo nome. Non le
parla, si lamenta. Non cammina, striscia lungo le pareti.
Con gli occhi torvi e un’espressione di profondo e totale disgusto per la
vita si aggira per la casa muggendo e ascoltando voluttuosamente i suoi
malesseri.
Essa si rivela ogni mattino più funesta, malvagia, vendicativa.
Odia, oltre a mia madre, il sole e i bambini, i colori, le risate, l’allegria.
Per comprendere la sua psicologia occorre metterne a fuoco i punti
chiave:
1
E’ perseguitata dal destino tanto che la nuora le ha strappato il figlio
per sposarlo.
2
Tutti congiurano contro di lei
3
Dio ha creato l’Universo per metterla alla prova.
Vi sono alcuni espedienti di una certa efficacia per placare
temporaneamente il suo odio per il mondo.
1 Dirle quanto ci sembri malata e quanto sia evidente il suo dolore.
2 Regalarle stecche di cioccolata.
3 Intervistarla sul suo rapporto con le medicine e i parenti ingrati.
Durante la notte non è raro vederla aggirarsi per i corridoi.
La sua mano adunca si muove sicura nell’ombra alla sapiente ricerca di
un frigorifero, un biscotto dimenticato, un mezzo litro di vino.
La vegliarda, ispida e baffuta, sostiene di avere la lingua gonfia.
Ciò non le impedisce di sentenziare a getto continuo contro le orecchie
doloranti di mia madre.
Con le sue osservazioni le ha annientato l’energia sessuale e credo abbia
ottenuto i primi risultati nel crearle problemi con mio padre.
Ieri guardavano un film seduti vicini sul divano. E’ comparsa alle loro
spalle all’improvviso, ululando per una vena varicosa.
Nella notte li ho sentiti discutere.
Mi sono alzata e ho trovato la nonna in cucina. Era seduta su uno
sgabello di fronte al frigorifero aperto.
Mangiava peperonata con il mestolo.
“E’ per far scendere le lasagne di tua madre” mi ha detto “così untuose
non riuscivo a digerirle”.
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1957. I suoi libri sono Il mondo delle cose senza nome (Fazi editore) e Il
Merlo indiano (Aragno). Da Il mondo delle cose senza nome sono stati tratti
uno spettacolo teatrale, andato in scena il 15 ottobre al Teatro Nazionale di
Roma, la fiction di Raiuno Tutti i rumori del mondo trasmessa domenica 23
dicembre 2007. Il suo nuovo romanzo Il sacerdote e il kamikaze (Salerno
editrice) è in uscita a marzo.
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Le rondini stavano appiccicate alla finestra. Piccole rondini, minuscole
sagome nere con la coda a forbice. Le avevano ritagliate tutti insieme e,
una a testa, le avevano incollate sui vetri. Ventisette rondini sparse per le
finestre. Una primavera affollata.
Con tutte quelle rondini diventava difficile vedere a colpo d’occhio
quello che accadeva fuori, ma il bambino stava lì, i gomiti appoggiati sul
banco e il colletto merlettato che spuntava sul grembiule blu, a guardare.
Difficile dire a che cosa pensasse, e se gli piacesse quello stormo di
rondini catturato dallo spazio della finestra, come se fossero in procinto di
entrare nella stanza e svolazzare tra le teste dei bambini.
In ogni aula le maestre avevano fatto incollare ai vetri quei ritagli
di cartoncino nero. Era stata una gioia rumorosa, una concessione che i
bambini avevano accolto con entusiasmo.
Il bambino spostò i gomiti dal banco, appoggiò le braccia
sulle gambe e continuò a guardare fuori. Non è che gli interessasse
davvero delle rondini, semplicemente era contento che ce ne fossero
ventisette come ventisette erano gli alunni della classe: a ciascuno la
sua rondine. Individuava la sua tra tutte quelle che decoravano il vetro,
ma avrebbe anche potuto essere la rondine di qualcun altro, non avrebbe
fatto differenza per lui. Forse, quelle rondini spiaccicate sul vetro gli
sembravano persino il ridicolo risultato di una distrazione, di un errore di
traiettoria. Un piccolo, innocuo cimitero di rondini: tra l’una e l’altra, spicchi
di cielo, di strade, di persone.
Il bambino ascoltava il rumore che veniva dalla strada, del tutto
indifferente a quello che accadeva in classe. Sentiva i passi delle mamme
che la mattina vanno a fare la spesa, e immaginava sua madre, la gonna
nera a metà polpaccio e la camminata svelta, il portafogli stretto sotto
l’ascella, che ciabattava tra una bottega e l’altra su e giù per il paese, e a
pranzo lo avrebbe accolto con un bacio sulla fronte e il suo sorriso di denti
larghi. Solo quando il piatto del bambino sarebbe stato vuoto, pulito come
se il cibo non lo avesse nemmeno toccato, la mamma gli avrebbe dato un
secondo bacio sulla fronte, o magari sulla guancia, come premio.
Per strada le automobili continuavano ad andare. Le persone
erano libere di uscire, passeggiare, fare compere, sedersi su una
panchina, chiacchierare fuori dal bar, buttare le buste di spazzatura e
magari incontrare per caso, proprio accanto al cassonetto, un condomino
con cui conversare in modo disimpegnato, di portare i cani a fare la pipì,
di decidere cosa mangiare per pranzo e di cucinarlo, di guardare la
televisione, di guidare i motorini. Le persone erano libere, libere di sentire
la luce del sole sugli occhi, la luce del sole che fa brillare l’asfalto e che
riscalda le guance.
Tra la strada e il bambino c’erano le mura dell’aula seconda B,
situata a pianterreno. Il bambino era chiuso tra le pareti verniciate di
verde, seduto a occupare lo spazio di due o tre piastrelle al massimo.
In fondo alla classe c’era l’armadietto con dentro l’alcool per pulire i
banchi scarabocchiati coi pennarelli. Davanti, la cattedra della maestra.
Sul lato sinistro della stanza, invece, c’erano le rondini, aggrappate alle
finestre, proiettate verso il fuori e soggiogate dai vetri, incapaci di volare,
di liberarsi dalla presa della colla, e di liberare a loro volta le finestre.
Lasciare lo spazio aperto agli occhi del bambino.
Il bambino guardò le teste degli altri, che seguivano col dito la
lettura ad alta voce di una compagna. Anziché chinarsi sulla pagina del
sussidiario anche lui, si infilò un dito nel naso. Spesso gli usciva sangue
da lì: forse era a causa di questo vizio di introdurre l’indice nella narice e
grattare, o forse semplicemente accadeva, senza nessun motivo, come
molte cose accadevano senza che lui ne conoscesse il motivo.
A un certo punto la maestra interruppe la compagna che stava
leggendo. Il bambino non si accorse dell’attimo di silenzio che ne seguì,
fu solo quando la maestra lo chiamò per nome che si voltò, e la guardò
perplesso.
– Togli subito quel dito dal naso, non lo sai che non si fa?
Il bambino allontanò con uno scatto la mano dal viso. Riunì
entrambe le mani sotto il banco, sulle gambe, e iniziò a intrecciare le dita
tra loro.
– Continua a leggere tu.
Il bambino sospirò, poi si morse il labbro inferiore con gli incisivi
nuovi, nati da poco, e continuò a giocherellare con le dita sotto il banco
senza rispondere nulla. Non il minimo suono.
– Ho detto: continua a leggere. O non lo sai dove siamo arrivati?
Il bambino avrebbe dovuto rispondere che non lo sapeva,
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ma proprio non gli riusciva di parlare. Cercava di immaginare quello
che avrebbe dovuto dire, ma gli tornava in mente soltanto una voglia
irresistibile di guardare verso la finestra. Controllare se le rondini erano
ancora tutte attaccate, se tutto era ancora al suo posto, niente era
cambiato, ventisette rondini per ventisette bambini, non una di meno.
– Allora? A cos’è che pensavi?
Pensava che sarebbe stato meglio se gli fosse uscito sangue dal
naso, proprio in quel momento. Sarebbe stato un modo per far tacere la
maestra, senza doversi affidare alle parole, che erano fuggite tutte via.
Neanche una sillaba nella testa del bambino, tutte già fuori, scappate
senza portarsi dietro nemmeno una rondine.
– Non va proprio bene così, lo sai? Sei distratto, ti fai sempre
i fatti tuoi mentre noi facciamo lezione. Lo dirò ai tuoi genitori. Ieri non
sei venuto a scuola e oggi non stai nemmeno attento per recuperare. Ti
sembra un bel comportamento?
Non gli sembrava né bello né brutto, in realtà non ci pensava e
basta. Non se l’era mai posta questa domanda sul comportamento, e
anche adesso che qualcuno gliela poneva credeva sinceramente che non
lo riguardasse.
– Allora? Non rispondi?
Neanche una goccia di sangue dal naso. Avrebbe potuto tossire,
starnutire, grattarsi la testa, e rovinare così la riga precisa che la mamma
gli aveva disegnato al mattino con il pettine bagnato. Avrebbe potuto fare
una qualsiasi cosa che lo riscattasse da quell’immobilità.
– Sto perdendo la pazienza.
– Mi scusi, maestra.
Sillabe che si uniscono. Parole che appaiono, incerte, e diventano
suono.
– Perché ieri non sei venuto a scuola?
– Ho portato la giustificazione.
– Sì, ma ti ho chiesto perché non sei venuto.
– Non c’ero.
– L’ho visto che non c’eri. E dov’eri?
– Ero- Fuori città.
– Ah! E mentre noi stiamo qui a spiegare e a studiare, tu te ne vai
a fare una bella gita fuori città?
– Ma io sono andato a trovare mio padre– Ah sì?
– In carcere.
Il bambino forse non si accorse dell’improvviso pallore sul volto
della maestra. Fu sollevato che lei non gli rivolgesse più non solo la
parola, ma nemmeno lo sguardo, e che avesse in fretta deciso di far
leggere un altro al posto suo. Non si accorse, forse, del silenzio che
ricoprì la stanza verde, perché era di nuovo concentrato sul rumore che
proveniva dalla strada, dalle persone libere di parlare o di tacere, libere di
guardare o di distogliere lo sguardo, libere di muoversi o di stare ferme,
libere di attraversare la strada.
Nella stanza era caduto un silenzio afoso, trattenuto dalle pareti e
ingigantito dal calore dei corpi neri appena sfracellati sui vetri. Una strage
di rondini, un olocausto muto.
Il bambino sentì qualcosa scricchiolare dentro, proprio allora,
un ramo calpestato, una cosa così, lui che non avrebbe davvero saputo
trovare le parole per dirla, nemmeno la sapeva riconoscere quella cosa
che sentiva spezzarsi, d’un tratto, ora che la maestra non ce l’aveva più
con lui, che l’aveva lasciato perdere, da solo seduto al suo banco coi suoi
pensieri incolore, le sue immagini sbiadite. Il bambino sentì una specie
di fischio, come un pianto. Pensò che non fosse nulla, nient’altro che un
pianto di rondini.
Sciolse le dita, appoggiò le mani sul banco. Forse si era già
dimenticato del sangue che a volte, senza spiegazione, cola dal naso,
ed era così svogliato da non desiderare nemmeno di ficcare un dito nella
narice. Nessun desiderio che riuscisse a ricordare. Restava immobile,
convinto di guardare fuori dalla finestra.
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L’odore della carne arrostita è così forte che sembra ci sia una bestia
morta sul pavimento della camera. Una bestia fumante, lucidata con
olio rancido, condita con sapori acri e pungenti. Insopportabili. Il fritto
delle patatine mi è entrato fin dentro alla pelle. Insieme alle polpette di
fave vecchie di ore, o di giorni, che nessuno osa più mangiare. Stanno
lì, maleodoranti, nella loro vaschetta di plastica bianca. Dentro alla
vetrinetta della macelleria islamica. Quella che non chiude mai. Quella
che emana fetore come una fabbrica di merda. Nella mia camera c’è
il fetore. E io sono solo insieme al fetore. Imprigionato e ingannato
tutti i giorni di questa estate rovente. Che non vuole finire. La finestra
spalancata cerca l’aria ma entra solo il frastuono della strada. Gente
che grida coprendo il rumore dei tubi di scappamento, delle automobili
in perenne fila. Uomini che scaricano merce e che comprano merce.
Uomini che gridano e suonano il clacson.
Rumore su rumore. Un caldo istigatore. Ce la pagheranno.
Ma non sono i soliti schiamazzi. Questo infernale pomeriggio c’è più
trambusto del solito. C’è un conflitto in corso. Il padroncino con il furgone
grida in spagnolo. Mi alzo dal divano e raggiungo la finestra sulla
strada. Vedo un peruviano. Sbraita contro un uomo arabo alto, magro
e silenziosissimo. Sembra essere capitato li per sbaglio. A pochi metri,
sta ritto in piedi il macellaio egiziano, il molestatore delle mie giornate
di attesa, l’uomo che cuoce le bestie senza interruzione. Osserva la
discussione. Si crede il capo della via. Suda come un ciccione nervoso.
Ma non si muove. Il peruviano è ubriaco e sbava. Una specie di gnomo
cattivo. Le gambe corte, la faccia ebete, il ghigno arrogante e grossolano,
il cappellino con la visiera portato all’incontrario. Povero coglione. Tiene
sempre il furgone in doppia fila. E questa volta glielo hanno svuotato,
al coglione. Tutto per aria. Le casse di cibo sparse sulla strada. Pezzi di
vetro e chiazze di birra irrancidite al sole. Vestiti accatastati nell’angolo
del marciapiede. Antico odore di piscio. Il caldo istigatore che rende
pazzi. Le automobili in fila che continuano a strombazzare. Io solo nella
stanza dell’inferno. Per favore lasciatemi solo. O me la pagherete. E
cadrete insieme a me in fondo la pozzo della vergogna.
Il peruviano sembra molto ubriaco. Lui beve tutti i giorni. Dal mattino
presto. Poi guida il furgone. Non gli frega di niente, a lui. Gli basta andare
in giro con i suoi compari nanerottoli. La banda dei trogloditi. Lo vedo
spesso con quel suo fare da bulletto. Un povero coglione come tanti. Lui
non lo sa che io sono il re. Probabilmente questa sera picchierà la moglie.
E la sera dopo pure. La conosco. La vedo. Abita nella casa di fronte. Si
sentono le sue grida, quando non c’è troppo chiasso sudamericano.
Allo spettacolo, in prima fila. Dal vicino negozio di generi alimentari
asiatici escono tre perdigiorno. Meravigliosi perdigiorno. Manco in un film
li vedi così perfetti. Con le ciabatte infradito e le canottiere stinte. Dalla
mia finestra non riesco a capire di che razza siano. Forse cinesi. I cinesi
sono un mistero. Sono ovunque e nessuno li conosce. Sta per arrivare il
loro momento e non hanno fretta. Ci osservano. Aspettano.
Li guardo distratto. E loro guardano la lite. Siamo tutti spettatori. In prima
fila. Andiamo allo spettacolo. Nessuno che lavora. Neanche Antonio, il
mio vicino. Il travestito brasiliano bello come un adolescente cattivo.
Si è appena svegliato. Esce sul balcone sbadigliando. Gli si intravede il
cazzo sotto la sottoveste attillata. Senza trucco sembra un cerbiatto. Un
cerbiatto indolente. La pena del mio cuore.
Vive nell’appartamento di fianco. Dalla sua stanza esce una musica
bruttissima. E un profumo da donna da quattro soldi.
Il mese di luglio alle tre del pomeriggio, nell’angolo profondo della via
Crespi, il ventre caldo e puzzolente di Milano. Il mio quartiere da sempre.
Il mio inferno.
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Un estate crudele questa. Mai una pioggia, mai un filo d’aria. Il caldo non
ci dà tregua. Siamo tutti in lotta. Tutti sconfitti.
Con un sorriso civettuolo, Antonio mi indica di guardare in strada.
Siamo amici, Antonio e io. Bramo la sua compagnia. Sono un uomo
molto solo. Me la pagheranno.
Sotto intanto è lo spettacolo. In prima fila.
Il peruviano grida sempre più forte. La questione riguarda il furgone che
sta sempre parcheggiato davanti al passo carraio. Giorno dopo giorno.
La gente prima poi s’incazza. Ma che ne sa il nanerottolo. L’arabo resta
immobile.
Il peruviano fa per colpirlo al volto. L’arabo accusa il colpo, senza troppo
danno. Un pugno mediocre, da ubriaco. Nanerottolo incapace. Adesso
arriva la punizione. Arriva sempre. Da dietro la schiena compare una
lama.
Poi è tutto molto veloce. Con un singolo movimento, la lama entra nella
pancia. È lunga. Una lunga lama mortale.
Il peruviano cade come un sacco di stracci. Sembra una bestia ferita a
morte. Grida e si contorce. A terra, come un cane bastardo. Si tiene la
pancia con entrambe le mani. C’è sangue ovunque. Nessuno lo piangerà.
Il macellaio, l’uomo che cuoce le bestie, spinge via l’arabo alto e magro.
Il profeta dei miei coglioni si volatilizza. Raccolto il coltello insanguinato,
il macellaio lo porta dentro alla sua bottega. Magari lo userà ancora per
le sue bestie da cuocere. Per la mia cena. Per il mio tormento.
I cinesi sono spariti. Le automobili smettono di suonare. Ora gli
automobilisti stanno buoni nelle loro utilitarie. Questa è violenza vera.
Dalla vecchia osteria assediata dalle razze aliene, escono due uomini
anziani. Un milanese e un meridionale. Come nelle barzellette del boom
economico. Dio mio che tristezza. Amici e colleghi da quarant’anni.
Persone gentili, sebbene un poco stanche. Si sbracciano, si disperano,
chiamano l’ambulanza. E poi ritornano nel loro fortino di vini, formaggi e
salumi. Il loro fortino di ricordi consumati dal presente.
Dio mio, fai che muoiano presto.
Il peruviano sta solo in mezzo alla strada. Il sangue ha già formato
una larga pozza. Poi arriva l’ambulanza. Prendono il corpo ferito e lo
caricano. Antonio sbadiglia.
Io torno dentro. Non so se è sopravvissuto. E manco me ne frega.
Il caldo non ci dà speranza. Mi sento i coglioni in fiamme.
Nella mia stanza e nel resto della città. La fine del mondo è vicina.
Penso.
Mi abbatto sul divano. Non so bene cosa fare. Di fianco a me una birra
già tiepida. Decido di rollarmi una canna di nero. Ho un appuntamento.
Suonano alla porta. Non mi alzo, è aperta. Entra Antonio. Bellissimo,
come sempre. Si siede di fianco a me. Fa ancora più caldo, adesso.
Ma sono felice che sia qui. Sono emozionato. Grondo di sudore. Lui
mi sorride. Gli metto una mano sulla coscia. Liscia e solida. Fa finta di
essere scocciato. Smorfioso. Mi prende la canna dalla mani.
Antonio ha diciannove anni. Esattamente la metà dei miei.
Fuma avidamente. Si lamenta del caldo. Con quella boccuccia
corrucciata.
Gli tocco ancora la gamba, osando un poco più su.
È di San Paolo. Suo padre faceva l’idraulico. Un giorno mi ha confidato
che lo violentava. La madre è morta. Antonio sta in Italia da quasi un
anno.
Mi alzo e prendo due birre.
“Devo vedere Said.” Dico.
“È bello Said.” Risponde.
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Lo fa apposta.
“Said è un marocchino.” Rispondo irritato. Sono così indifeso.
Per un po’ non ci parliamo. Antonio si guarda le mani.
Io bevo la birra, finalmente fresca.
“Oggi c’è consegna.”
La sua mano è sul mio petto. Tasta il sudore.
Mi slaccia la patta. Tira fuori il cazzo. Lo tocca piano.
Resto immobile.
Abbassa la testa e lo prende in bocca.
Sono sudatissimo. Potrei morire. Morire nella sua bocca.
I suoi occhi mi sorridono. Giù, in fondo al baratro della vergogna. Si alza,
lasciandomi lì fremente. Con il cazzo duro
“Vado a lavarmi”, dice.
Vai Antonio, vai.
Ancora solo.
Dopo mezz’ora esco dalla porta del mio appartamento. Mi sono fatto la
doccia. Fatica sprecata. Dopo poche rampe di scale in discesa sono di
nuovo tutto sudato. Trentanove gradi segna il termometro sull’insegna
del bar. A un passo dalla catastrofe. Siamo tutti perduti. Affogheremo
intatti nella nostra merda. Indosso dei boxer e dei sandali. Non mi sento
a mio agio.
Sotto casa ci sta ancora l’autoambulanza. E gli sbirri.
Uno di loro, in borghese mi fa un cenno con la testa. Tiro dritto.
Cosa vuole?
Girato l’angolo entro in un bar. Un bar di merda. Le sedie vecchie. I tavoli
unti. I muri incrostati di sudiciume. Dei mezzi barboni seduti a fare un
cazzo. Vecchi. Vecchi anche gli alcolici. Quelle bottiglie polverose dalle
marche improbabili, colorate e provinciali. Bottiglie anni Cinquanta.
Ordino una birra alla spina. Sa di scoreggia. Il barista non mi chiede i
soldi. Che cosa vuole da me.
Cosa vuole?
Proseguo verso il Parco Trotter. L’unica macchia verde nel raggio di
chilometri. Mi fermo a prendere fiato. Sono il gigante della montagna.
Il caldo è infernale. La canicola. Cammino sull’asfalto fosforescente di
smog. C’è la spazzatura in strada. In alto il sole brucia. L’aria è immobile.
E io tristissimo. Tutto questo finirà. Il sapore di scoreggia sembra una
condanna. In lontananza, si sente il traffico di viale Monza, che non si
ferma mai, neanche di estate. Al Parco Trotter l’aria è un poco più fresca.
Per via degli alberi. Sulla panchine dei vecchi boccheggiano silenziosi.
Faccio alcune decine di metri verso il centro del parco.
Sono vicino alla meta.
In mezzo al piazzale di cemento ci stanno dei ragazzi che giocano a
pallone. Una ventina, di varie razze. L’estate è il loro momento. Diventano
padroni. Mi accascio su di una panchina. Arriva uno scugnizzo del
quartiere.
“Ciao Alessio, fai una canna.”
“Siediti, Efrem, e stai bravo.”
Efrem ha tredici anni. Lo conosco. Penso sia tunisino. Ci mettiamo a
guardare la partita. Senza troppo entusiasmo. Gli arabi giocano bene
non conoscono lo spirito di squadra.. Il ragazzino si annoia a guardare
la partita con me. Sono un uomo silenzioso. Il caldo è infernale. Penso
a questo pomeriggio infinito. Al mio destino. Voglio tornare a casa. A
vedere cosa combina Antonio. Ma non posso. C’è da lavorare.
Finalmente, il pomeriggio si risveglia. Un ragazzo viene abbattuto con un
calcio da dietro. Troppo forte per questa partita. In questa estate d’inferno.
Subito si scatena la baruffa. Una rappresentazione. Insulti. Gente che
tiene e gente che si fa tenere. Non volano colpi ma solo parole. Fa troppo
caldo per tutti. Dove sono le cattedrali gotiche? La carica corazzata di
acciaio. I viaggiatori visionari. Le autostrade dritte e disadorne. Non nel
deserto. Non fra i cammelli del cazzo. State lontani da me buffoni.
Sono il re della foresta.
La partita si conclude nell’astio.
Un ventenne dalla faccia furba si avvicina con fare spavaldo.
“Ciao Alessio, che fai solo sulla panchina.”
“Aspetto te, Said.”
“Potevi chiamarmi.”
Manco gli rispondo. Sta sfiorando l’insubordinazione. Dovrei fargli un
altro sbrego sulla quella bella faccia da giovane insolente.
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Si siede di fianco a me.
“Cosa facciamo”?, chiede svogliato.
“A Pasteur non ci dovete più andare. Non voglio grane con gli africani.”
“Anche noi siamo africani.”
“Non fare lo stronzo Said.”
Non risponde, sembra nervoso.
“Noi non ci andiamo lavorare lì. Ma ci stanno le puttane nella via di
dietro.”
Lo guardo divertito.
“Le puttane vanno bene, ma non si vende nulla. Ci siamo intesi.”
Fa di si con la testa. Bugiardo.
Mi alzo di scatto.
“Seguimi.”
È un ordine.
Sciabattando sui sandali ci dirigiamo fuori dal parco. Facciamo pena.
Dopo un po’ di strada siamo affiancati da un altro ragazzo.
Il muto, lo chiamano. Mi piace. Lavora sodo.
Voltiamo verso i ponti della ferrovia. Sembra di stare in un altro film del
cazzo. Un posto che non dovrebbe esistere. Non a Milano. Le macchine
vicine, il rumore dell’auto officina. Ancora più caldo. Il meccanico sporco
di grasso, sudato come un maiale. Mi sorride. Che cazzo vuole? Quello
è un cliente di Antonio. Lo vedo entrare in casa. Di nascosto, a notte
fonda.
La pena del mio cuore.
Andiamo oltre. Sotto un altro ponte. Puzza di piscio insopportabile.
In fondo non ci sono case. Solo i binari del treni. Nell’angolo buio, un
piccolo garage. Entriamo e chiudiamo la porta dietro di noi.
Accendo la luce. Said ride. Il suo amico non parla.
Davanti a noi due piccole borse. Piene di cocaina.
“Già tagliata, come l’altra volta.”
“Buona?”
“Come l’altra volta.”
“Allora è buona,” dice Said. “Tutti i ragazzi la stanno aspettando”.
“Una borsa per te e l’altra per il muto.”
Said appoggia la sua sacca sportiva e ci infila la borsa con la cocaina. Il
muto invece tira fuori un sacchetto giallo del super e fa lo stesso.
“Andate.”
Sono stanco. Mi siedo per terra. Dentro al garage si sta più freschi.
La mia vita è un inferno.
Passa del tempo. Forse un ora. Mi sono addormentato. Puzzo di
sudiciume.
Spengo la luce ed esco. Fuori non c’è più il sole. Ma il caldo è rimasto.
Passo davanti all’officina. C’è il meccanico. Lo odio. Va da Antonio.
Dovrei ucciderlo.
Riprendo la via di casa. Ancora il trotter. Ma tutto intorno non c’è niente.
Al bar sotto casa ci sono i vecchi. Parlano silenziosi. Sul marciapiede
ancora il sangue. E la polizia.
Salgo le scale di corsa.
Entro in casa. Vado in bagno e vomito.
Mi accascio sul divano. Il caldo è in ogni cosa.
Bevo un altra birra. Me la verso sul petto. Fresca e appiccicosa.
La porta è aperta. Entra Antonio. In mutande.
Si siede di fianco. È bellissimo. Mi carezza la testa.
Sul divano è l’inferno in terra.
Nella borsetta un piccolo aggeggio.
Lui non mi guarda.
Aspetto ogni suo gesto.
Si taglia le unghie dei piedi
Un estate crudele questa.
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la raccolta di racconti 10 storie per la pace nell’autunno del 2005 è
uscito il saggio Re Nudo (NDA Press) e nel 2007 il saggio Contro il ’68
(Agenzia X). A maggio è prevista l’uscita del romanzo Al Diavul (Marsilio).
Collabora con Repubblica e Pulp ed è condirettore artistico del festival
letterario Officina Italia.

UN INDIVIDUO
CHE ANNEGA

Pensate ad un individuo che annega. Non vi dico di pensare ad uno già
adagiato sul fondale o che galleggia con le spalle a filo d’acqua ed ha
brandelli di pelle fluttuanti che invitano pesci e crostacei a mangiare. Non
dico quello, e neppure quell’altro che rimane ad oscillare con il reflusso
delle onde sulla spiaggia, perché sarebbero degli annegati. Quello che
intendo è un individuo negli istanti in cui annega.
Per pensarlo più intensamente fatelo mentre l’acqua vi impregna i vestiti e
vi copre la testa. Pensatelo mentre restate in apnea ed i vostri movimenti
sono ostacolati. Pensatelo mentre contate i secondi di resistenza che vi
restano prima di rinunciare a pensare ad un individuo che annega.
Lo so che ad un dato istante farete ogni cosa per riprendere il vostro fiato,
cercherete la sensazione della solidità degli appoggi, perché tra tutte le
cose pensabili, un individuo che annega, è la più difficile da pensare.
Mi direte che vi riesce più naturale pensarne uno che legge. Va bene
allora facciamo che mentre pensate ad un individuo che legge io provo a
darvi un aiuto a pensare meglio ad un individuo che annega. Posso farlo,
perché lo sono stato due volte in acqua di mare.
Un individuo che annega si accorge all’improvviso di non avere un punto
stabile su cui appoggiare i piedi. Ogni appiglio a cui aggrappa le sue
speranze di salvezza sfugge nei suoi pugni con l’intensità della stretta.
Ogni suo gesto diventa incoerente ed incontrollato, l’unica cosa che
potrebbe servirgli s arebbe di nuotare ma non è capace perché non ha
mai imparato, oppure il suo sapere nuotare non basta per la situazione in
cui si trova, forse è troppo distante dalla riva, o un gorgo lo tira in basso.
Lotta per tenere lontano tutto ciò che lo circonda che è fatto di acqua e
terrore, ed il fiato gli si fa corto e lo stomaco ed i polmoni sperimentano
una sensazione nuova di pienezza, perché un individuo che annega beve
e respira, ma il suo bere è un esperienza dell’immenso incontenibile ed il
suo respirare un’imitazione dell’onda in una conca di scoglio. La gabbia
toracica non si ritira più, vuole solo dilatarsi, e fanno male i pomoni di un
dolore che potrebbe fare svenire.
Le costole si dilatano sullo sterno e sulla spina dorsale come punte
di paletti confitti ed iniziano i crampi in ogni parte del corpo come se i
muscoli volessero spremersi dell’acqua che li impregna.
Se non ha perso i sensi un individuo che annega ha gli occhi spalancati
che vedono mentre affonda e la sensazione è ancora il freddo dell’acqua
ed il suo bagnato, ma senza il respiro perché non serve più e per un
istante, l’individuo che annega, prima di perdere i sensi, si stupisce di
poter vivere anche così.
Dopo, probabilmente, l’individuo che annega si trasforma in un annegato,
e sulla condizione di un annegato non ho aiuti da offrire, qualcuno mi ha
sempre ripescato prima che potessi scoprirlo. La prima volta fu un’ ombra
che stagliandosi tra la luce della superficie del mare nuotava verso di me,
non la riconobbi, sembrava fluida e scintillante, ma era mio fratello.
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Dopo il salvataggio a l’individuo che annega esce acqua da ogni buco:
dalla bocca e dal naso, dalle orecchie, dall’uretra e dallo sfintere. Ne esce
tanta che non sembra possibile, e gli lascia il sapore del sale in bocca e
per alcuni giorni ogni cosa che mangerà sarà priva di sapore.
Poi si crede che sia possibile tornare ad una vita normale ma è un’illusione
prodotta dalla superficialità. Un individuo che annega resterà sempre un
individuo che annega. Lo sarà nella luce dei giorni come nell’oscurità
della notte, nella vastità dello spazio, nel mutare delle cose, nei flussi dei
pensieri, nei milioni di volti e nei miliardi di gesti, tra le lingue del mondo,
la fauna e la flora. Sopra ogni cosa cadrà la sua attenzione vedrà un altro
oceano.
Vivrà bloccato nell’istante in cui non si sentiva ancora morto, con il
fiato sospeso e l’acqua che lo sovrastava e lo riempiva, continuando a
meravigliarsi di ogni attimo di vita che si aggiunge a quello precedente.

Ettore Malacarne è nato il 7 Febbraio 1966. Ha fatto studi scientifici per
poi svolgere lavori precari quali: il facchino in un macello, il massaggiatore,
l’orafo, l’investigatore, il restauratore d’affreschi. Nel frattempo: ha curato
programmi per le radio, ha scritto su giornali, ha realizzato un film, diversi
cortometraggi e video; suoi racconti e poesie sono apparsi in riviste
e antologie. Dipinge con uno pseudonimo; ha opere presenti in note
collezioni private, musei e fondazioni. Risiede sull’Appennino modenese
dove possiede un’azienda agricola in cui si coltiva Utopia. Il suo racconto
d’esordio è pubblicato nell’antologia Best Off (minimum fax). E’ in uscita la
sua prima raccolta La conquista dello spazio ed altri racconti (Sottovoce
2008).

INEDITI / Ettore Malacarne

“Mi dica, mi dica! La prego mi spieghi che se no stasera faccio brutta
figura!” e Roberto Seppiati s’era messo a spiegare, per filo e per segno, la
trama misterica del Codice Da Vinci di Dan Brown alla voce ansiosa della
signora. Ogni tanto, nel mentre che sciorinava i nodi salienti del dramma,
la signora lo implorava al ritmo di “Più piano, per favore, più piano che
sto segnando tutto!”, allora Seppiati aspettava che gli desse di nuovo il
via fissandosi i calzini decorati da una fantasia a righe, unico elemento
elegante nella tenuta da lavoro completata da un paio di boxer del
mercato del Giovedì e da una t-shirt promozionale di 2001- Odissea nello
Spazio - Edizione Speciale da stoccacciare nelle pause. Era l’omaggio
promozionale di una serata alla discoteca Kerosene. Che pensava fosse
una sera qualsiasi, e si sbagliava, perché quando era sceso nel locale
sempre pieno di studentesse trendy anorgasmiche prese a ballare tra loro
in coppie isolate, aveva trovato tutti, invece, che nel nero flashato rosa blu
dalle luci strobo parlavano con tutti. Discutevano di pensioni e contributi e
orari. Ne discutevano anche con lui che nulla ne sapeva. Era una festa di
dipendenti di Blockbuster e aveva cominciato a chiedere: “Ma com’è che
siete vestiti tutti diversi? È già Carnevale? Dove sono le divise in beige
azzurro?”. “E morti, ce ne sono tanti?”. “Già, mi scusi, un po’, a partire dal
primo, stecchito sotto un Caravaggio”, Roberto aveva proseguito sfilando
come tarocchi dell’immaginario le schede dei personaggi raccontando
alla signora che interveniva partecipe “... allora quello è cattivo ... non ci
posso credere ... ma il Vaticano? ...” e lui dove poteva spiegava, altrimenti
tagliava sicuro con un “Signora, non è importante”, fino al definitivo:
“La ringrazio, alla prossima”. Anche quella era andata, dieci minuti di
telefonata, 20 Euro che scremati d’Iva facevano 18, ancora sei chiamate
e la giornata di lavoro era conclusa. Roberto Seppiati si accese una
sigaretta e pensò “Funziona!”.

in attesa di un vaporetto after-party quand’era esplosa la discussione su
quando fosse nato Kant: nel Sei nel Sette o nell’Otto? Seguito dal coro di
Mike della Fortuna: “Cento! Cento! Cento!”. Che la storia che Kant non si
muoveva mai dal letto la sapevano tutti, ma quella della nascita nessuno.
Aveva chiamato l’892424 d’istinto, per soddisfare il bel volto di una mora
curiosa, e si era sentito rispondere rapido: “Buonasera sono Andrea in
cosa posso esserle utile? – seguito, dopo la domanda, da un secco – Io
non lo so e non possiamo accedere agli altri server”: il gruppo era rimasto
deluso nella curiosità, che sapere quando Kant era nato e crepato alle
due di notte fa sempre un certo piacere, e Roberto si era reso conto che
questi numeri di servizio non servono a nulla in certi campi del sapere. Il
vaporetto era arrivato, il quesito svanito, ma mesi dopo la laurea il mondo
del lavoro aveva chiesto a Seppiati: “La accendiamo?”, riferendosi al quiz
kantiano, e spingendolo a mettere l’annuncio sul giornale. Seppiati allora
si era preparato, studiato le classifiche, letto i libri necessari, ed era stato
uno spasso, ottimo per allontanare il ricordo di una tesi sulla geografia dei
Cento anni di Rovani. Pensava in grande, disperso nelle pagine tra scene
di realismo futurista sopra il cielo dove spaccano Bmw a pedate – “Con le
scarpe da ginnastica? Ma com’è?” – e i problemi di pubestyiling di Melissa
P. – “Che si rada, benedetta ragazza!”. Aveva compilato schemi con cui
intrattenere le signore che avrebbero chiamato, sognava di mettere tutto
un ispettore siciliano in un Cd con letture e riassunti, voleva fidelizzare il
cliente fino al consiglio di lettura e riassumere i classici, la notte, ad uso
e consumo degli inquieti. Faceva progetti Seppiati, pieno del suo nuovo
mestiere, e il telefono suonò. Niente più dubbi culturali, e se lui era sui
libri avrebbe trovato amici per il resto dello scibile: un comodo “Chiama
la Garzantina”.

A.A.A. Giovane Laureato in materie umanistiche fornisce riassunti e
commenti di lettura: libri di successo, classici, romanzi e poesie. No
Scienza e Geografia. Chiamate ore ufficio. Tel. 899.36.76.29 (costo 
1.80/minuto +  0.36 di scatto alla risposta da telefono fisso).
Era iniziata così, appena qualche giorno prima, quando con l’aprirsi
del nuovo anno Roberto Seppiati aveva deciso di fare qualcosa di quel
titolo di dottore in Lettere – Dinosauro Ordinamento quinquennale – per
cui le bionde laureate in economia, temendo di doverlo mantenere, lo
schivavano e quelle brune gli lasciavano il numero sbagliato. Aveva
fondato la prima “Hot Book Line” dove tutti gli potevano chiedere cosa
raccontare di un libro che non avevano letto, perché mancava tempo, non
c’era voglia, la carta accumula polvere, non si possono saltare fiction tivù
e concerti per stare le sere sui libri aperti.
Un’idea che gli era nata a Settembre dopo una notte di luna piena veneziana

INEDITI / Alessandro Beretta
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Peter Sellers, un camaleonte rosa (Bevivino). Sta lavorando con Alberto
Saibene alle opere di Giovanni Gandini, editore e scrittore.
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Traduzione di Seba Pezzani

Lasciate che vi spieghi una cosa.
Soffro di insonnia, sapete. Non come quelli che hanno difficoltà a prendere
sonno perché, tre minuti dopo aver posato la testa sul cuscino, io parto,
bensì come quelli che hanno difficoltà a mantenersi assopiti: alle due o
alle tre e mezza sono sveglio, gli occhi sbarrati, pronto a vagare senza
meta come un lupo mannaro.
Per cui è stata una bella sorpresa svegliarmi stamattina e scoprire che
fuori faceva già chiaro – e che, per la prima volta da molti anni, avevo
dormito tutta la notte. Sono rimasto a letto ad ascoltare il canto degli
uccelli, il rumore delle porte che sbattevano dall’altra parte della strada e
un bollettino meteorologico trasmesso dalla radio del mio vicino.
Mi sono girato su un fianco e mi sono ritrovato qualcosa di leggerissimo
sul labbro inferiore. L’ho toccato con un dito e mi sono ritrovato il dito
chiazzato di marrone. Mi sono massaggiato una guancia con il palmo di
una mano e anche quella me la sono ritrovata marrone-rossa. Sangue,
sangue vecchio. Sono balzato giù dal letto e mi sono fermato davanti allo
specchio dello sportello dell’armadio, lì vicino. Ne avevo tutta la faccia
coperta. Come uno di quei trattamenti facciali che si fanno le donne, una
specie di fondotinta, un colore di guerra o una maschera. Avevo delle
chiazze dappertutto, sul petto, sulle gambe e sui piedi, ma, soprattutto,
sulla faccia. E c’era una lunga scia che scendeva dallo sterno alle
pudende. A quanto pareva, avevo le mani pulite.
Magari non sarebbe male dire due parole su dove vivo in questo momento
e come sono finito fin qui.
Mia moglie, tollerante e compassionevole quale era, mi aveva finalmente
detto di rimettermi in sesto oppure di andarmene e così io me n’ero
andato, dopo essermi sistemato in un garage trasformato in appartamento,
raggiungibile a piedi tanto dalla mia vecchia casa (per mantenere la
tradizione) quanto dall’università (che vantava una formidabile collezione
di vecchi dischi di blues). Dall’altra parte della strada c’è una scuola
materna e ogni mattina io me ne sto a osservare delle giovani donne
sinuose che portano i loro figli, seduto alla finestra con un binocolo da
teatro che ha conosciuto le torreggianti Valchirie e condiviso la tristezza
di Carmen e che ora mette a fuoco seni ballonzolanti, gambe lunghe con
tacchi alti, glutei ondeggianti. Da una certa distanza, non c’è una sola
donna che non sprigioni erotismo.
C’è tanta di quella gente che ha paura di restare sola. Ma se non riuscite a
restare soli, non saprete mai chi siete. Statemi a sentire: la nostra cultura
fa di tutto, in segreto, per rendere impossibile tale solitudine essenziale.
Forse teme l’individuo; certo, l’individuo ha motivo di temerla.
Questo posto è un cesso, è un posto in cui i dischi di blues ottenuti in
prestito dalla biblioteca della scuola sembrano decisamente a casa loro.
Quando di notte spengo le luci, sento il rumore delle peregrinazioni degli
scarafaggi. Scarafaggi che trascinano le zampe uncinate su Empty Bed
Blues di Bessie Smith oppure che si arrampicano sulle risibili asperità di
Careless Love di Lonnie Johnson. E pensare che ho pulito e ripulito senza
successo. L’odore di muffa e di ossido di carbonio si attacca a ogni angolo
e ogni fessura; ragni e zanzaroni restano appesi ai muri come pensieri
uggiosi.
Il mio corpo non presentava tagli o ferite in grado di spiegare tutto questo
sangue. Né avevo alcun ricordo della notte, solo una vaga reminiscenza
di ciò che avevo sognato: alberi con la faccia di mia moglie, un prato
all’inglese che parlava con la voce di mia figlia, un’assise di pollastre tutte
agghindate in gonne strette e lunghe camicie sbottonate.
Le donne avevano iniziato ad arrivare coi loro bambini e io ero rimasto
nudo alla finestra, la faccia sporca di sangue, a chiedermi che cosa
sarebbe accaduto se per caso mi avessero visto. Ma non mi avevano
visto. Per prima, veniva sempre la bionda dalla felpa in tinta pastello e
dal vitino stretto. Poi, la meravigliosa ragazza latina dai capelli corvini
lisci che le scendevano fin quasi ai ginocchi, immancabilmente in camicia
e giubbotto. Quindi, quella dalle gambe di una lunghezza impossibile;
la rossa con la coda di cavallo che sembrava sempre tanto infelice; la
donna dai capelli castani corti che, mentre si allontanava, stava ancora
truccandosi utilizzando lo specchietto retrovisore della macchina. Le
conosco tutte e non sono riuscito a scostarmi dalla finestra finché i riti
della mattina non sono giunti al termine. Ma la più bella di tutte, una
minuta donna tailandese dalle forme perfette, oggi non è venuta.
Ho messo in infusione un bricco di tè e mi sono seduto alla scrivania, a
scrutare il cortile, fuori dalla finestra, sorseggiando una tazza di tè dopo
l’altra. Il vento intenso dei giorni passati per lo meno si era esaurito e
l’unica traccia che restava era una brezza mite. Dopo un po’, mi sono

reso conto che la lucertola che avevo osservato correre di qua e di là,
in realtà stava rincorrendo degli uccelli; restava in attesa nell’erba fino al
momento in cui gli uccelli si posavano al suolo, dopodiché si gettava su
di loro, come un flusso di argento nella luce del sole, facendoli alzare e
volare via. La lucertola aveva ripetuto quel comportamento più e più volte.
Non ho idea del perché.
Non accenderò la radio, ho pensato. Le notizie saranno terribili. Le notizie
terribili non mancano mai. Il rimorchio di un trattore è precipitato da un
terrapieno, andando a schiantarsi sopra uno scuolabus pieno di bambini.
Un uomo che non si nutriva da una settimana ha ucciso il cane del vicino
per mangiarselo. Una donna e la figlia, che vivevano insieme in una casa
poco distante, sono state uccise nel corso della notte e sono state fatte a
pezzi nei loro letti. Questa mattina, alle prime ore del giorno, una giovane
vietnamita è stata trovata da un’amica nel suo appartamento. Morta,
assassinata. Insomma, questo genere di cose. Me ne starò seduto qui a
bere, in pace col mondo, e poi le chiamerò.
Ma, come sapete, di risposte non ne ho avute.
Non mi ero accorto che fosse passato tanto tempo, ma ben presto,
o almeno così mi era parso, le donne avevano ripreso in braccio i
loro bambini e io ho continuato a sedere come avevo fatto per tutta la
mattinata. Osservando col binocolo i glutei e i seni della bionda che
ondeggiavano liberamente sotto il tessuto turchese, d’improvviso ho
iniziato a tremare. Quando se ne sono andate tutte, mi sono alzato e
ho messo su un disco di Ma Rainey e poi ho ripreso a guardarmi allo
specchio. Ho provato a immaginare cosa potesse significare essere
neri negli anni Trenta, la furia e l’odio che eri costretto a mandare giù, a
reprimere costantemente, finché non fermentava e tornava in superficie
attraverso i blues. Attraverso il dolore terribile che è diventato tutto ciò che
ora sento. Ho messo su un po’ di Son House, ricordando la bionda che
si muoveva sotto i suoi abiti a un ritmo simile a quello della terra stessa,
proprio come i sussulti del lamento di Son House, come una lucertola
nell’erba. Ho messo su quei dischi, uno dopo l’altro. Alcuni li ho messi
due volte e, a quel punto, era sceso il buio. Mentre ero in osservazione, i
drappi si sono chiusi sul mio volto.
Ho riempito la vasca di acqua calda e ci sono rimasto sdraiato dentro
per molto tempo, aggiungendo altra acqua di tanto in tanto, azionando il
rubinetto con i piedi. Poi mi sono gettato dell’acqua in faccia e il sangue
ha iniziato a venire via, turbinando nell’acqua come se fosse ruggine.
Già, ruggine. Mi sono messo a sedere nella vasca e l’ho visto sparire nel
vortice che si è infilato nello scarico.
Dopodiché, mi sono messo a fissare i drappi chiusi, al di là dei quali ho
visto ancora tutte quelle donne in movimento, con i seni e le mani che
frusciavano contro la parte esterna delle tende. E così ho visto Bessie
Smith, piena di gin, morire dissanguata su una strada del Mississippi. Ho
visto Robert Johnson, rannicchiato in un angolo, con la schiena rivolta
verso di me, mentre cantava di un cane infernale.

James Sallis, romanziere, saggista, traduttore dal francese e dal russo
(Queneau, Cendras, Lermontov, Pasternak) è autore di dieci romanzi,
quattro raccolte di poesie e di una biografia di Chester Himes. Per Giano
Neri Pozza a fine marzo uscirà il romanzo Cypress Grove.

INEDITI / James Sallis

E’ finita la stagione del giornalismo d’inchiesta?
Il nostro paese vanta una tradizione di cronisti di razza straordinaria.
E’ la generazione che ha mosso i primi passi della professione negli anni
della ricostruzione, dopo la fine della dittatura fascista e dell’occupazione
nazista, proprio nei giorni della Liberazione e della ripresa delle
pubblicazioni di quotidiani in democrazia.
Il cronista degli anni Cinquanta era sostanzialmente un abile investigatore
mancato, suole delle scarpe consumate e cervello fino, che metteva in fila
fatti, indizi, prove, solo alla fine dell’indagine delineava una pista.
Non ci fosse stato il lavoro di alcuni reporter d’assalto, difficilmente si
sarebbe giunti ad una verità sul caso dell’omicidio di Wilma Montesi, la
cosiddetta “ragazza del pediluvio”, trovata morta sul bagno asciuga di
Capocotta, alle porte di Roma, l’11 aprile 1953.
Il questore della capitale, Saverio Polito, inoltrava alla magistratura il
rapporto dei suoi funzionari della Squadra mobile: Wilma Montesi ha
avuto un malore durante il “pediluvio”. Il procuratore capo di Roma,
Angelo Sigurani, archiviava l’inchiesta come incidente. Ma i cronisti
fecero il loro lavoro. Non ascoltarono le verità ufficiali, trovarono le prove
dei gravissimi depistaggi degli apparati dello Stato e della politica durante
l’inchiesta sull’omicidio di una giovane donna e svelarono gli intrighi di
potere degli uomini di Palazzo.
Negli anni sessanta, ai cavalli di razza della cronaca nera, si affiancarono
altri colleghi più impegnati sul piano politico. I cosiddetti “giornalisti militanti”.
Tina Merlin era la corrispondente da Belluno del quotidiano del Pci, Unità.
Da tempo denunciava i disastri ambientali provocati dalla società Sade
nella costruzione della diga di Longarone, nel Vajont. La Merlin annotava
le testimonianze dei contadini che vedevano sbriciolare la montagna,
giorno dopo giorno, quasi a occhio nudo. Intanto la frana lavorava come
un tarlo, modellava la terra, la plasmava e la trasformava. Alle 22,39 del 9
ottobre 1963, la frana si staccava all’improvviso, come un unico blocco.
Si scagliava sull’acqua della diga, come un corpo unico, compatto. 260
milioni di metri cubi di roccia, strade, alberi, terra, tutto. L’onda di 50
milioni di metri cubi si divideva in due direzioni, distruggendo le frazioni di
Patata, San Martino, Frassen, Il Cristo. Dall’altra parte superava la diga
e colpiva Longarone e i paesi limitrofi. Una strage: 1917 morti, tre quarti
a Longarone. Scriveva l’allora giovane inviato del quotidiano “Il Giorno”,
Giorgio Bocca, quando la cronaca diventava letteratura:
“Ecco la valle della sciagura: fango, silenzio, solitudine e capire subito
che tutto é definitivo; più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia
di persone, ieri c’erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa; nessuno
poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa é una
sciagura pulita, gli uomini non ci hanno messo le mani: tutto é stato fatto
dalla natura che non é buona e non é cattiva, ma indifferente.”
Anni dopo, le intuizioni di Tina Merlin si trasformarono in forti indizi nelle
aule giudiziarie e nei processi contro i dirigenti della Sade che però alla
fine vennero assolti.
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Stessa cosa avvenne per il gruppo dei “pistaioli”, cronisti di nera che non
credettero alle versioni suggerite da polizia, carabinieri e servizi segreti,
nell’inchiesta sulla strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza
Fontana, a Milano. 17 morti, 88 feriti.
Nacque un pool di giornalisti democratici che smontarono in tre anni le
false prove sulla colpevolezza del ballerino anarchico Pietro Valpreda.
Imboccarono la pista di destra, quella che portava a Padova, agli esponenti
neri Franco Freda e Giovanni Ventura, responsabili organizzativi degli
attentati sui treni dell’agosto 1969, e quegli successivi che culminarono
nell’eccidio alla banca milanese.
Era un gruppo guidato da Marco Nozza de “Il Giorno” Nel suo libro
postumo così descrive l’attività dei “pistaioli” :
“Eravamo una compagnia di giro, una brigata di pronto intervento,
abbiamo tenuto duro per un decennio, i più testardi anche di più, poi
ciascuno è tornato nel suo brodo, non siamo mai diventati una lobby,
nessuno di noi ha mai indossato l’eskimo, nessuno di noi ha fatto carriera,
mentre molti di quelli che indossavano l’eskimo sono diventati direttori,
direttori editoriali, editorialisti, commentatori con fotina, savonarola
televisivi, vignettisti buoni per tutti i giornali e tutte le stagioni, da Lotta
continua al Corriere della Sera, da Repubblica a Cuore, moralisti osannati
a destra, a sinistra e al centro, professionisti dell’antidietrologia, in verità
fustigatori di tutte le dietrologie degli altri ed esaltatori di una, la propria.”
Oggi le redazioni dei giornali sono frequentate da impiegati
dell’informazione, curvi su un computer, impegnati nel copia e in colla da
take di agenzie di stampa, pagine di internet la cui veridicità in quanto a
fonti é spesso assai discutibile.
In pochi proseguono la battaglia del giornalismo d’inchiesta, spesso
osteggiata da uffici marketing e da editori orientati verso i retroscena
morbosi della “cronachetta”, nello stile delle indagini sugli omicidi di
Garlasco e di Perugia.
Oggi é tutto più difficile. Al cronista che volesse approfondire, inventare,
sperimentare nuovi linguaggi, resta soltanto l’attività di scrittore. Perché
un pubblico attento rimane e soprattutto per non dimenticare le pagine
più cupe della nostra storia contemporanea.
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il processo (Pendragon, 2002), L’ultima bicicletta, il delitto Biagi (Mursia,
2003), Cile 11 settembre 1973 (Franco Angeli, 2003), Walter Tobagi.
Morte di un giornalista. (Baldini Castoldi Dalai, 2005), Una stella a cinque
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INEDITI / Daniele Bianchessi

Raccontare storie di ordinaria e talvolta straordinaria follia è da sempre
stato terapeutico per uno scrittore come Patrick McGrath che già con il
suo eccezionale debutto Asylum (Follia, uscito per Adelphi) era riuscito a
mostrarci quanto complessi fossero i labirinti della mente umana, quanto
fragili i suoi equilibri, quanto complicate le vicissitudini di chi entrava fra
le pareti di un manicomio, quanto terribili gli esiti sulla psiche di passioni
come l’amore, l’odio, la noia, quanto irreversibili risultassero i percorsi della
pazzia, quanto vane fossero spesso le terapie di cura, quanto pericoloso
il mestiere di chi cerca di studiare o anche solo di avvicinare i cosiddetti
matti, quanto letale potesse risultare innamorarsi di quelle persone. E
in storie successive come Spider, Grotesque, Port Mungo, Il morbo di
Haggard e Marta Peake lo scrittore inglese aveva sviluppato ulteriormente
la sua analisi spettrale delle ossessioni moderne, mostrandoci come
fragile sia l’equilibrio fra razionalità e irrazionalità e quanto la società
possa innescare le furie mentali e deviarle per percorsi senza via d’uscita.
In Trauma (Bompiani) Mc Grath torna così a percorrere un percorso
accidentato e tortuoso che ancora una volta mette a nudo il tema della
follia. Protagonista e vittima al tempo stesso delle vicende è lo psichiatra
Charlie Weir che opera in una New York spettrale cercando di combattere
i propri demoni curando quelli altrui. Charlie infatti ha da sempre vissuto
un terribile e soffocante rapporto con la madre (schizofrenica, nevrotica,
apatica), non ha mai sopportato il fratello Walter (troppo sicuro di sé,
svogliato arrivista) e da sempre ha rifiutato di avere un dialogo con il
padre, da lui considerato un uomo senza spina dorsale, codardo non
avvezzo ad assumersi alcuna responsabilità. Nonostante tutti i suoi sforzi
Charlie non riesce però ad essere un medico completamente lucido,
il suo passato ma anche il suo presente sono avvelenati da ricordi e
ossessioni che lo rendono spesso sordo rispetto alle aspettative di alcuni
dei suoi pazienti e non casualmente accade che alcuni di loro cerchino
il suicidio proprio come estrema richiesta di soccorso. E questi gesti
terribili ed estremi non fanno che amplificare la sofferenza del nostro
Charlie, così come tutte le relazioni sentimentali che il nostro cerca di
instaurare (non a caso le due donne principali della sua vita risultano in
un certo senso sue pazienti). Consapevole degli insegnamenti di Freud
il nostro sa benissimo di avere scelto la carriera psichiatrica non per
vocazione ma per una sorta di desiderio di espiazione nei confronti delle
sofferenze depressive subite da sua madre che a sua volta le ha a lui
inflitte poco a poco, goccia a goccia, avvelenando il suo sangue e il suo
spirito. Ma ovviamente c’è qualcosa di ben più terribile celato nel passato
di Charlie, un trauma che solo gli eventi porteranno a far riaffiorare. I
lettori seguono così le vicende di uno spettro fra gli spettri che traveste di
razionalità le sue insicurezze e che si trova a fronteggiare mali più grandi
di lui e a curare non solo pazienti depressi ma anche anoressiche ed ex
militari del conflitto in Vietnam. Ognuno di questi casi clinici diventa una
finestra sugli abissi della malattia dalla quale McGrath scruta nel buio
raccontando l’origine di certe terribili ossessioni che spesso scaturiscono
da abusi sessuali o da traumi irreversibili come quelli post-bellici. Ogni
persona, ci racconta lo scrittore inglese, è potenzialmente pronta per
sprofondare nella follia, basta che la sua vita si incroci casualmente con
eventi che la facciano scaturire dal profondo dei nostri animi. A Mc Grath
piace descrivere la bestia che cova negli animi, l’Hyde celato pronto a
rovinare per sempre la nostra esistenza. E fra le esperienze più crudeli
e cruente descritte nel libro c’è sicuramente quella del cannibalismo
(tema che in maniera esotica era già stato trattato dall’autore in alcuni
racconti contenuti in Acqua e sangue) che affiora fra i ricordi del reduce
Danny. Trauma è un noir psicologico dove la vena orrorifica new gothic
di McGrath viene ancora una volta confermata, un’opera tutt’altro che
rassicurante che porta a dubitare dell’efficacia reale della psichiatria e
anzi ne mostra il volto allucinato, spettrale e pericoloso.
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INEDITI / Luca Crovi - Massimo Carlotto

“Siamo una società basata sul profitto e io cerco solo di tenermi a galla”.
Questa è la filosofia di Rodolfo Saporito, giornalista di cronaca nera.
Personaggio chiave di uno dei romanzi dello scrittore sardo Francesco
Abate, quel Cattivo cronista (Il Maestrale 2003) che rappresenta l’avvio
di un cammino di ricerca del suo creatore verso la narrazione del
quotidiano. Facendo propria la scuola del noir, Abate se ne distacca per
veleggiare verso nuove rotte. Siamo ai confini, da una parte, dell’inchiesta
giornalistica dall’altra della commedia in cui cinismo e sarcasmo sono gli
ingredienti principali. “Siamo una società basata sul profitto e io cerco
solo di tenermi a galla”: una filosofia che lega a un’unica trama tutta la
narrativa di Abate. Fiction che trasuda inquietanti verità.
Se si osservano i lavori finora pubblicati, salta agli occhi come l’autore
abbia voluto raccontare a diverse latitudini e longitudini questa
imbarazzante e incancrenita Italia di fine e inizio secolo. Latitudini sociali
e longitudini generazionali. Si parte da un impietoso spaccato di vita
giornalistica dove per capire chi ha ridotto in fin di vita, agonizzante sul
lettino d’ospedale, Rudy Saporito, bisogna scavare nel mondo dei media
e quindi nella fabbrica del consenso che governa il nostro paese. Perché
nulla è mai casuale nell’informazione, soprattutto quella che riguarda
la politica e gli affari, spesso così trasversali che i colori delle idee
sbiadiscono.
Sul ritmo del giallo, a volte persino del thriller, lo scrittore cagliaritano
imbastisce un quadro narrativo in cui ogni opera può essere considerata
se non seriale (cambiano i personaggi, gli anni, le situazioni) comunque
facente parte di un’unica disgraziata saga. Quella dove sfruttamento,
prevaricazione, tradimento e furberia fanno da collante a un puzzle le cui
tessere sono composte dalle esistenze di uomini (ma anche donne) che
hanno scelto di far parte di una elevata casta di astute carogne che tutto
decide e tutto governa, specie nelle città di provincia. L’Italia delle lobby e
delle logge. Se in Ultima di campionato (Il Maestrale 2004, poi Frassinelli
nel 2006) il campo di calcio diventa la metafora di una società ormai
asservita ai più biechi interessi economici, come quelli che regolano da
troppo tempo il mondo del pallone, in Getsemani (Frassinelli 2006) si va
oltre. Si approda in un mondo di faccendieri che hanno fatto le proprie
fortune attingendo alle casse di capitali di dubbia provenienza. Nuova
razza padrona che si destreggia senza scrupolo fra rampanti manager
laureati a pieni voti nelle migliori facoltà ed ex tagliagole del narcotraffico
ripuliti come il denaro che maneggiano. Crimini e misfatti che vanno ben
oltre la rapina in banca, l’assalto armato, la violenza urbana che non
mancano nei romanzi di Abate, ma hanno uno scopo diverso da quello
così collaudato in certa narrativa tanto da risultare persino liso. Non
perno del racconto ma cartina tornasole, paragone da laboratorio per far
emergere altri delitti, altri crimini che vengono consumati con l’arroganza
di chi può contare su un’immunità ereditata dal censo ma soprattutto da
solide alleanze con il mondo finanziario e politico. Insomma, questa Italia
da basso impero che sempre più precipita in un baratro senza fondo.
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Tra pochi giorni Einaudi manderà in libreria una nuova edizione di Educazione di una canaglia di Edward Bunker. Un autore che, osannato da critici
e scrittori (più da strillo di copertina che da urlo), rappresenta al meglio il cortocircuito della nostra editoria. Considerato “il capolavoro” della scrittore
americano è in realtà una serie di luoghi comuni e di citazioni nascoste ai limiti del plagio. E se da una parte è vero, come scriveva Picasso, che “il
talento imita e il genio ruba” è altrettanto vero che in Bunker di geniale non c’è davvero nulla. Quanto a me rubo a me stesso e ripubblico qui un
intervento su Bunker che avevo scritto per Stilos in occasione della morte di Bunker: un coccodrillo all’incontrario per non rimanere intrappolati tra le
fauci di un autore che dalle sbarre di una prigione è riuscito ad imporci i codici a sbarre del marchetting.

Edward Bunker è un autore che anche alle nostre latitudini ha riscosso
grandissimi consensi sia di pubblico che di critica. Un successo che,
però, risulta alquanto incomprensibile: a parte la sua vita movimentata
– 71 anni dei quali la maggior parte trascorsa tra riformatori e penitenziari
di massima sicurezza- Bunker, almeno come scrittore, è stato più una
bestia che feroce.
Eppure anche negli States non sono pochi gli autori disposti a
testimoniare le sue qualità narrative: per James Ellroy, ad esempio,
“Bunker è uno scrittore autentico e assolutamente originale”, mentre per
William Styron “Bunker è tra i pochi autori americani la cui opera esprime
insieme integrità, abilità tecnica e passione morale”.
Dopo aver letto tutti i suoi libri imbattersi nei giudizi di Ellroy e Styron
rattrista non poco ma, soprattutto, allarma. Ci si domanda infatti: ma Ellroy
non aveva smesso di bere? E Styron, autore di romanzi come Un letto di
tenebre e Un’oscurità trasparente, non era uscito dalla depressione?
Interrogativi che sono forse tra i pochi spunti interessanti che emergono
dall’ affair Bunker.
Il suo Animal Factory, pubblicato nei Gialli Mondadori quando la
“canaglia” non era ancora un fenomeno (più da baraccone che di culto),
è a mala pena accettabile, ma i successivi Cane mangia cane, Come una
bestia feroce e Educazione di una canaglia imprigionano tra le sbarre
della noia.
Eppure per molti scrittori, come Niccolò Ammaniti e Carlo Lucarelli,
Bunker è “un autentico etologo della relazione tra società e criminale pari
soltanto a Dostoevskij”.
Non siamo vicini al corto circuito, ma quasi: e se vale la penna di sprecare
inchiostro sulla “bestia feroce” è solo perché rappresenta un altro caso
di “standing ovation” intellettuale di cui non si comprendono le ragioni.
Bunker, più che un condannato al carcere della vita, è un forzato della
scrittura: prigioniero di un’editoria sempre più convinta nell’inseguire i
riflessi da schermo cinematografico.
Eppure l’esistenzialismo da galeotto, oppresso dal sistema giudiziario,
è un film visto troppe volte e, soprattutto, nulla aggiunge alla tradizione
letteraria dei diseredati.
Bunker annoia proprio perché, malgrado le sue storie siano vere,
rasentano la finzione - ancora una volta “forzata”- della cinematografia
d’azione: la sua è “social fiction”, è realtà spacciata per finzione in un
continuo smercio di storielle che pretendono di raccontarci come la
potenza della scrittura possa redimere le peggiori “canaglie”.
Bunker riesce soltanto a graffiare la realtà perché nei suoi romanzi non
c’è, come in Dostoevskij, “quella forza visionaria che riesce a penetrare
i recessi più intimi del comportamento umano”. In Bunker ci sono solo
sbarre nella vita e griglie nella scrittura: tanto che non riesce neppure ad
uscire dalla prigione della pagina.
Tantissimi, a questo proposito, i passaggi al limite dell’imbarazzante:
perle che si ritrovano in tutti i suoi libri.
Basti citare, ma è solo un esempio, quando a pagina 44 della sua
Educazione di una canaglia convinto della propria profondità di
pensiero scrive: “Chi non legge resta uno stupido. Anche se nella
vita sa destreggiarsi, il fatto di non ingerire parole scritte lo condanna
ineluttabilmente all’ignoranza, indipendentemente dai suoi averi e dalle
sue attività”.
Parole sante, ma da lì ad essere “originali” ce ne passa. Più che da
una canaglia è una frase che ci aspetteremmo da un venditore di
enciclopedie a rate che, dopo aver visto Il Gladiatore, si è andato a
comprare le massime di Marco Aurelio e trovandole incomprensibili ha
optato all’ultimo momento per un dizionario delle citazioni.
Un altro passaggio illuminante per comprende l’ “originalità” di Bunker è a
pagina 446 (sempre da L’educazione) là dove si legge: “Esistono molti libri
sui delinquenti, ma lo scrittore li osserva sempre,loro e il loro mondo, dal
punto di vista della società. Io, invece, volevo che il lettore considerasse
il mondo dalla prospettiva del criminale”. Davvero originale se non fosse
che, qualche decennio prima, Jean Genet scriveva esattamente le stesse
cose. La differenza è che dell’autore di capolavori come Diario del ladro
o Il giovane criminale Bunker non ha nemmeno il riflesso: dov’è infatti la
poetica ferocia di Genet? Forse nelle rapine a mano armata della Los
Angeles bukowskiana descritta in Come una bestia feroce?
Bunker non ha il riflesso nemmeno di Jim Thompson che nel suo “Bad
Boy” (pubblicato sempre da Einaudi) è ben lontano dall’esistenzialismo
criminale di Bunker: nell’ autobiografia di Thompson l’ansia di vivere
diventa sì criminale, ma senza fare necessariamente rima con le sirene
della polizia in inseguimenti da telefilm.
Il mondo interiore di Bunker è recluso, quello esteriore è un set

cinematografico: due inferni che, comunque, hanno affrontato con
maggiore maestria altri autori.
Come dimenticare, ad esempio, l’universo carcerario di un capolavoro
assoluto come il Falconer di John Cheever? Cheever, pur non avendo
mai conosciuto la galera, sintetizza in due righe quello che Bunker cerca
di esprimere da una vita: la fuga è semplice come la prigionia.
Eppure Bunker ha stuoli di ammiratori, le sue copertine sono soffocate
dall’inchiostro di penne che gridano al capolavoro. A questo proposito,
se siete ancora fan convinti di Bunker, rileggete Come una bestia feroce
con lettura comparata de I miserabili di Victor Hugo. Sulle somiglianze si
potrebbe scrivere un saggio…
Cito a caso - e ancora una volta è uno dei tanti esempi - da pagina 90 (I
miserabili, edizione Einaudi Tascabili):
“La caratteristica delle pene nelle quali domina ciò che è implacabile,
ciò che abbruttisce, è di trasformare poco a poco un uomo in una bestia
selvaggia. Talvolta in una BESTIA FEROCE. I tentativi di fuga di Jean
Valjean, consecutivi ed ostinati, basterebbero a dimostrare lo strano
lavorio prodotto dalla legge sull’animo umano. Jean Valjean avrebbe
rinnovato quei tentativi, così completamente inutili e pazzeschi, quante
volte se ne sarebbe presentata l’occasione, senza pensare un momento
al risultato, né alle esperienze già fatte. Sfuggiva d’impeto come il lupo
che trovi la gabbia aperta. L’istinto gli diceva: scappa! Davanti ad una
tentazione così violenta, non restava che l’istinto. Soltanto la bestia
agiva”.
Hugo non sintetizza in poche righe tutta la decantata filosofia di
Bunker?
E ancora (pagina 91): “Anime cadute nel più profondo possibile della
sventura, infelici uomini sperduti nel punto più basso dei limbi dove non si
guarda più, i reprobi della legge si sentono pesare sulla testa tutto il peso
della società umana, tanto formidabile per chi è fuori, tanto spaventevoli
per chi è sotto…”.
E ancora (pagina 95): “Scarcerazione non è liberazione. Si esce dalla
galera, ma non dalla condanna”.
Non è tutta qui “l’etologia” di Bunker?
Non è forse il caso che editori e scrittori di casa nostra, ammaliati da
qualunque relitto umano che sventoli a stelle e strisce, si rileggano
qualche classico prima di imporre come capolavori dei romanzi da
macero? Non è forse il caso di usare l’etilometro con Ellroy e uno
psicologo con Styron prima di stampare a caratteri cubitali i loro giudizi?
Il consiglio è dimenticare Bunker e, magari, (ri)prendere in mano I
miserabili.
Così, quando leggerete in Educazione di una canaglia che “i diamanti
nascono solo dal letame” non penserete all’originalità di Bunker, ma ad
Hugo quando scriveva “I diamanti nascono solo dalle tenebre”.
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INEDITI / Gian Paolo Serino

Un thriller decostruito, dai ritmi ironici e labirintici, è così che Jesse Ball, nato a Long Island nel 1978, arriva tra i lettori italiani
con Il settimo giorno (Feltrinelli, tradotto da Eva Kampmann,  14,00), in uscita il 21 febbraio. Un romanzo dove James Sim,
uscito tranquillamente di casa, si ritrova coinvolto in una cospirazione mondiale e rapito in un’assurda clinica. Un autore già
di culto non solo per il suo primo romanzo, di cui Satisfiction propone un’anticipazione, ma anche per la produzione poetica
– suoi testi si trovano in Best American Poetry 2006 – e per le illustri collaborazioni a The Paris Review e People. Ball vive
tra gli U.s.a. e l’estero e spesso scorrazza per l’Europa, come in Scozia, dove ha lavorato al suo libro, o in Finlandia, dove si
trova mentre stiamo andando in stampa. (al.be.)

James Sim si alzò una domenica mattina e si vestì con calma al
buio. Non accese la luce prima di scendere le scale. Non fece luce
nell’ingresso.
“Sono entrato dalla porta principale,” disse sottovoce. “È meglio che esca
da quella di servizio.”
Era ancora presto, e le nubi che si erano avvicinate addensandosi e
facendosi pioggia per tutta la notte, adesso erano intente a dirigersi
altrove. Ma la mente di una nuvola impiega parecchio tempo a compiere
le sue azioni portentose; il risultato immediato si ridusse a una sorta di
pallore, a un rischiararsi dell’espressione.
Al mercato più vicino, un uomo quasi calvo con un naso infiammato era
chino a contare i soldi della cassa. James comprò da lui un giornale, lo
ripiegò sotto il braccio e proseguì. Gli spiccioli che James diede all’uomo
furono messi sul banco, separati dal conteggio in corso.
Sarebbe esagerato dire che James provò una punta di tristezza per i suoi
spiccioli tenuti divisi dagli altri?
La domenica era sempre il giorno migliore per essere la persona che
avresti voluto essere, ma non eri, per un motivo o per l’altro. Questo
valeva soprattutto per quelli che non avevano famiglia, che non avevano
amici. Allora pensò: Noi mnemonisti abbiamo sempre modi prudenti.
Quelle parole lo rallegrarono. Le disse ad alta voce mentre riemergeva
nel mattino quasi mettesse piede in un ingresso familiare.
“Certo, noi mnemonisti abbiamo sempre modi prudenti.”
Un bambino sugli undici anni percorreva un sentiero pedonale che presto
si sarebbe unito a quello di James. Alzò lo sguardo quando James parlò.
I sentieri costeggiavano una fila di case. In una, un altro bambino era
seduto sul bordo sgangherato di un recinto di sabbia disseminato di
giocattoli rotti e colori sbiaditi.
“Farrell è un pappamolle! Farrell è un pappamolle molle molle!” gridò il
bambino accanto a James.
Il bambino che stava nel giardino levò lo sguardo con addolorata
ammissione. Immediatamente si coprì gli occhi con le mani nascondendosi
il viso. “Un pappamolle molle molle! Un pappamolle!” gridò ancora il
bambino. “Ehi, tu, senti,” disse James, alzando il dorso della mano. Ma
il primo bambino era già scappato. In realtà, era praticamente sparito.
I bambini cambiano talmente in fretta a quell’età, era addirittura difficile
affermare con certezza che quel bambino ormai lontano sotto gli alberi
fosse lo stesso. James proseguì. Alle sue spalle, il bambino seduto nel
giardino non si vedeva più. È più crudele essere crudeli quando si è soli,
o essere crudeli in presenza di altre persone?
Quando si è soli, forse.
Ecco perché si dice che la gente che è crudele verso gli animali dovrebbe
essere punita con estrema durezza. Per il bene di tutti. Non tanto per gli
animali.
James posò il giornale accanto a sé sulla panchina. Il parco si snodava
ai piedi di una rupe che incombeva su un fiume. Tre ponti attraversavano
l’aria, e lui aveva l’abitudine di andare a sedersi sotto il terzo su una
panchina su un piccolo affioramento di roccia. In fondo, alla sua destra, si
stendeva un campo. Forse era più crudele essere crudeli in compagnia.
Uccelli si tuffavano avanti e indietro tra grossi rami d’albero, e un effimero
verde gettato dal mattino avvolgeva il parco di fine autunno. Gli sarebbe
piaciuto attaccare fili a tutti gli uccelli, a tutti i rami d’albero, a tutte le
foglie turbinanti e ai flutti del fiume, e tirare con la mano, qua e là, la
gioiosa immensità del mattino, di quel preciso mattino domenicale. Per
raccogliere nel palmo i sentieri da cui era venuto, il bambino che correva
avanti sul viottolo, il bambino rimasto indietro, il viso coperto, il bottegaio
calvo con le sue monete irreggimentate, la porticina sul lato della sua
casa... Ma poi, che se ne sarebbe fatto?
Ci fu una specie di urlo. James levò lo sguardo. Nel campo, la sagoma
di un uomo, piegata in avanti. James si alzò. L’uomo urlò di nuovo, e si
abbandonò vacillando alla vicinanza del terreno. James si guardò intorno.
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Il parco era deserto. Lasciando il giornale, la panchina, il sentiero,
attraversò di corsa la piana d’erba.
L’uomo giaceva raggomitolato.
“Tutto bene?”
L’uomo si girò sul fianco. Aveva la giacca aperta e la pelle sul davanti
del suo corpo sembrava una camicia squarciata e lacera. Dovevano
averlo pugnalato almeno cinque, sei volte. James esitò.
“Chiamo un’ambulanza.”
L’uomo emise un verso di dolore.
“Li hai visti?” domandò l’uomo. “Li hai visti?”
“Come?” chiese James.
“Devono esserti passati davanti.”
Come era possibile che quell’uomo fosse vivo? Doveva essere successo
in pochi secondi. Ma che fine avevano fatto gli aggressori?
L’uomo stava rannicchiato in un modo che James riconobbe. Era la
posizione di un cane ferito gravemente da un altro cane in presenza di
persone e di altri cani che non avevano fatto nulla per impedire l’attacco.
Inoltre, come un cane in quella situazione, con tutta probabilità l’uomo
aveva la ferma e chiara certezza che qualsiasi aiuto imminente sarebbe
stato inutile, e che piuttosto, forse, era meglio che lo lasciassero in pace,
e sicuramente che non lo guardassero in quel modo orribile.
“Vado a chiamare un’ambulanza,” disse James.
“Non c’è tempo,” disse l’uomo, storcendo la bocca e gonfiando le guance
in maniera sgradevole. “Sarò morto quando arriverà. E se quelli dovessero
tornare?”
L’uomo cominciò a tossire. James volse lo sguardo verso il fiume. La
sua superficie era bagnata, e trapunta di innumerevoli increspature e
deformità. Il liquido s’infrangeva contro la riva, lasciando segni di umidità
lungo la sabbia, lungo la base degli alberi, su ogni cosa che toccava.
Quella vista gli fece venire da vomitare.
“Non parlare così,” disse James.
Aveva infilato le mani in tasca. Le tirò fuori, ma di colpo non sapeva
dove metterle. Le infilò di nuovo dentro.
“Come ti chiami?” chiese.
Mentre faceva la domanda si guardò i piedi.
“Thomas McHale,” rispose l’uomo. “Mi hanno ammazzato.”
“Hanno preso qualcosa di valore?” chiese James.
“È inutile,” disse Thomas McHale. “È inutile farmi una domanda del
genere.” Tacque per un momento.
“Ero uno di loro, ma sono uscito dal gruppo, e quelli non volevano. Hai
letto il giornale? Samedi? I cospiratori? Ero uno di loro. Ma non avevo il
fegato per farlo e sono uscito.”
L’uomo gemette e si rigirò sulla schiena. Il movimento fece pulsare di
nuovo le ferite; altro sangue fuoriuscì dal suo petto dilaniato.
“Che cosa si può fare?” gemette McHale. “Devi farlo tu. Devi smascherarli.”
James indugiò a mezzo metro di distanza, osservandolo a disagio. Non
voleva avere nulla a che fare con quella storia.
Jesse Ball (Long Island 1978) ha studiato letteratura e poesia al Vassar
College e alla Columbia University. Autore di poesia, prosa e disegni, ha
pubblicato March Book con Grove Press nel 2004 e i suoi lavori sono
apparsi su The Paris Review e People e nella raccolta Best American
Poetry 2006.
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Non ho mai saputo il suo vero nome, né per chi lavorasse e cosa l’avesse
spinto, dopo tanti anni, a cercare proprio me. Lo conoscevo come John J.
Rosebud. Mi aveva spiegato che quella “J “stava per Jonathan, anche se
tutti lo chiamavano JJ, “Gei Gei”.
Ci eravamo incontrati a New York nel 1983. Ero uscito di galera da poco
più di un anno e non trovavo pace. Così avevo cominciato a viaggiare,
con l’illusione che, prima o poi, avrei avvistato un orizzonte tanto ampio
da rendere sopportabile il ricordo della cella dove avevo bruciato gli anni
migliori della gioventù. Ma il mondo intero non basta a dilatare uno spazio
soffocante di due metri e mezzo di lato, se quello è diventato il respiro
della tua esistenza mentale. Generalmente partivo da solo. Qualche volta
mi accompagnava Clara, mia moglie, la donna che qualche anno dopo mi
avrebbe dato una figlia.
Avevo sposato Clara Sciutto nel settembre del 1982, con rito civile
celebrato nel municipio di Genova da un consigliere comunista che
era stato amico e compagno di fabbrica di mio padre. Per tutto il tempo
trascorso in carcere, lei mi aveva aspettato e ogni settimana si era
sobbarcata la fatica del viaggio fino a Novara per portarmi libri e generi di
conforto. Mi sembrava una ragione sufficiente per chiederle di diventare
mia moglie. Molti lo fanno per molto meno. Non che non l’amassi, è che
non ho mai pensato che amare una donna sia un motivo plausibile per
sposarla.
Quando Clara partì per Parigi, invitata da una compagna di università,
mi misi anch’io in viaggio e raggiunsi Cuba. Dopo avere trascorso sei mesi
nell’isola a tagliare canne da zucchero, ero entrato clandestinamente
negli Stati Uniti attraverso il Messico su un treno merci che trasportava
vitelli da macello. Scesi a New York che puzzavo di letame peggio di un
cowboy texano. Per fortuna era gennaio e il vento gelido che soffiava
dall’Alaska disperdeva il mio odore nell’aria e mi consentì di raggiungere
di soppiatto una vecchia trattoria di Little Italy aperta da un cugino di
mio nonno, emigrato in America tra le due guerre. Il lontano parente mi
fece fare un bagno caldo e mi piazzò a lavare piatti nella cucina della
trattoria, avvertendomi che non mi avrebbe tenuto più di tre mesi. Anche
in quegli anni, ospitare un clandestino condannato per terrorismo era,
per un americano, un azzardo da non dormirci la notte. Solo l’affetto che
lo legava alla buonanima di Baciccia lo aveva indotto ad accogliermi
senza fare troppe domande. Del resto, tre mesi sono più che sufficienti
per conoscere New York fino al punto di decidere se amarla o odiarla,
accettando comunque l’idea di lasciarla al suo deperibile destino di
capitale dell’Impero.
Rimasi fino a primavera e feci in tempo a vedere gli alberi di Central
Park ricoprirsi di teneri germogli d’un verde chiaro, pallido come la
speranza di reinserirmi nella società. Dormivo nel letto che era stato di
mio cugino, che nel frattempo si era sposato e trasferito nel Wiscounsin,
e lavoravo dalle tre del pomeriggio alle due della notte. Consumavo
pranzo e cena in trattoria e il vecchio zio fissò una paga settimanale che
mi consentì di acquistare un cappotto nuovo, comperare un libro alla
settimana e concedermi qualche svago nel tempo libero. In quel periodo,
gironzolando per il Rockefeller Center, conobbi una giovane del Long
Island che si chiamava Doris. Una biondina acqua e sapone, studentessa
di archeologia alla Columbia, che si innamorò di me perdutamente. Non
che non la ricambiassi, ma sapevo che da lì a tre mesi avrei lasciato
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l’America e feci il possibile per non prendere impegni che non potevo
mantenere.
Un lunedì sera, giorno di chiusura della trattoria, avevo invitato Doris
in una posada messicana del Queens, dove si mangiava decentemente
a un prezzo accettabile. John J. Rosebud entrò accompagnato da una
stangona di nome Randy che vestiva come Calamity Jane. Blue jeans,
camicia a quadrettoni e cappello da cow boy. JJ indossava un vestito
scuro su una maglia bianca col collo alla dolce vita che gli conferiva
un’aria distinta e insieme casual. Questa è sempre stata una qualità del
mio amico. Spesso gli americani non riescono a nascondere l’anima del
vaccaro neanche quando sfoggiano lo smoking, mentre lo stile sportivo
portato con naturale signorilità, da aristocratico privo di ricercatezza,
era caratteristico del modo di vestire, atteggiarsi e parlare dell’uomo
conosciuto quella sera nel Queens. Aveva più o meno la mia età, eravamo
entrambi alti circa uno e ottantacinque, ma lui si distingueva per i capelli
biondi tagliati corti e due occhi d’un azzurro profondo, appena offuscati
da un velo di perplessità.
Si sedettero a un tavolo vicino e cominciammo a chiacchierare.
Attaccò rivolgendosi a me in un italiano fluente e corretto, per quanto
segnato da una marcata pronuncia yankee. Mi spiegò che da ragazzo
aveva soggiornato a lungo a Roma, dove il padre aveva lavorato come
autista dell’ambasciata americana. Per non mettere a disagio le ragazze,
riprendemmo a usare l’inglese e, con un implicito accordo, continuammo
a farlo fino al giorno della mia partenza. Quella sera alzammo il gomito
più del dovuto. Il cibo era piccante e la birra e la tequila serviti da un latino
scuro e tarchiato di nome Chico erano eccellenti. Fraternizzammo quasi
senza accorgercene e da allora prendemmo a frequentarci regolarmente.
Mi disse che lavorava come assicuratore in una grossa agenzia della
Quinta Strada, ma avrebbe potuto dirmi qualunque altra cosa, fuorché
d’essere un poliziotto o un funzionario dell’immigrazione.
Quando mi accompagnò all’aeroporto di Newark, dopo avermi fornito
documenti falsi per rientrare in Italia senza procurare rogne al povero
zio, aveva gli occhi lucidi di commozione. Con lui c’erano anche Doris e
la stangona Randy, vestita per l’occasione come la moglie sciroccata di
un mormone dello Utah. Piangevano tutti, e anch’io avevo la gola stretta
da un nodo di magone. Nel frattempo, infatti, eravamo diventati amici
e JJ aveva avuto modo di spiegarmi che era un poliziotto incaricato
di fare accertamenti sul mio conto. Sapeva tutto di me, ma il fatto che
passassi per comunista, provenissi da Cuba e fossi stato condannato per
terrorismo non lo avevano minimamente impressionato. Mi disse che sul
rapporto aveva scritto che mi trovavo in America per turismo e non ero da
considerare pericoloso. In fondo, non aveva scritto altro che la verità. Mi
promise che sarebbe venuto a trovarmi a Genova e mi abbracciò con una
stretta che mi lasciò senza parole e senza fiato.
Trascorsero molti anni prima che quella promessa si concretizzasse,
durante i quali di tanto in tanto ricevevo una cartolina di saluti da luoghi
sperduti degli States o del Sudamerica. Mi aveva lasciato un indirizzo di
New York e ogni volta mi sforzavo di ricambiare la cortesia.
Una mattina di giugno del 2007 mi telefonò a casa, comunicandomi che
doveva venire in Italia per lavoro e che, da lì a una settimana, sarebbe
arrivato a Genova. Me lo disse in italiano e, da quel momento, con un
accordo altrettanto implicito del precedente, decidemmo di parlare la
mia lingua e di ricorrere all’inglese solo nei casi, peraltro rari, in cui lui
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non capiva e chiedeva spiegazioni. Gli offrii ospitalità nella mia casa di
Stradone Sant’Agostino e lui accettò con entusiasmo.
La prima sera ci ritrovammo a cenare all’aperto in un locale di corso
Italia, dove ci servirono pesce congelato e una bottiglia di gew�rtztraminer
ghiacciato che scolai da solo, perché JJ beveva esclusivamente birra. In
quei giorni su Genova tirava una brezza di libeccio che alzava il mare
e inondava la città di un profumo salmastro che sapeva di muscoli e
patelle vive. Il clima era piacevolmente asciutto e verso l’imbrunire l’aria
si era fatta fresca. Mentre mangiavamo lo scrutavo con stupore. Aveva
mantenuto lo stesso fisico di allora, atletico e senza un filo di grasso, la
postura eretta e spavalda, il medesimo taglio di capelli, corti e a spazzola,
e lo sguardo ceruleo che comunicava un senso di perenne svagatezza e
disorientamento. Solo il volto era solcato da qualche ruga in più, intorno
agli occhi e alla bocca, che ne esaltava il pallore esangue e gli conferiva
un’aura romantica, da intellettuale russo dell’Ottocento.
“Ora ti aspetterai che ti spieghi perché sono qui”, disse con la sua
pronuncia strascicata, mentre puliva le labbra col tovagliolo.
“Non sei obbligato.”
“Sono sulle tracce di un grosso narcotrafficante”, continuò come se non
avesse sentito. “Un colombiano conosciuto come Cuchillo. Secondo fonti
attendibili della DEA si è trasferito a Genova per riorganizzare la rete
della coca per l’Italia e l’Europa mediterranea.”
“Hai preso contatti con la polizia italiana?” domandai.
“Nessun contatto. Devo prima verificare se l’informazione è esatta. Sono
qui in incognito.”
“Sento puzza di operazione segreta, JJ”, dissi guardandolo storto. “Che
ne farete di Cuchillo, quando lo avrai beccato?”
“Di Cuchillo?” ripetè scrutando il boccale vuoto.
“Si chiama così, no?”
“Vuoi che ti prometta che lo consegneremo all’Interpol?”
“Mettiamola così”, dissi estraendo di tasca la pipa e cominciando a
caricarla con il Balkan Sobranie. “Mi farebbe piacere se non sparisse nel
nulla.”
“Okay, Bacci”, replicò con aria conclusiva. “All’Interpol.”
E, per quella sera, non ne parlammo più.
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L’ultima volta che ho preso un aereo è stato 25 anni fa. Ero un ragazzo,
praticamente. E dopo tutti questi anni, ormai un uomo maturo, l’ho ripreso.
La buffa coincidenza è che l’aereo di allora era Roma-Belgrado-New York
con le Jat (le linee yugoslave che costavano la metà rispetto all’Alitalia).
E il volo che sono tornato a prendere è proprio Roma-Belgrado. Ma c’è di
più, per rendere la coincidenza assoluta, oltre che a Belgrado ero invitato
anche a New York, pagato e spesato per dieci giorni. Naturalmente,
seguendo il mio ben noto istinto commerciale, ho rifiutato la Grande
Mela per Belgrado. Una scelta emotiva (da pirla per altri). E sono stato
ricompensato.
L’occasione era la presentazione della traduzione serba (eh già, in questi
25 anni la geografia politica è stata rivoluzionata, non è più Yugoslavia
ma Serbia) del mio libro La scala di Dioniso e la festa per il decimo
anniversario della casa editrice Laguna.
Il primo shock del viaggio è stato la enorme quantità di controlli di
sicurezza, legittimi ma strani per un non-viaggiatore che si è pure dovuto
fare in fretta e furia il passaporto (a proposito, complimenti alla Questura
di Roma, sono delle saette). D’altro canto, oltre a essere fuori della
Comunità Europea, si sa che i serbi sono cattivi. Anzi, sono “I Cattivi”.
Poco tranquillizzante. Invece mi aspettava il secondo shock del viaggio:
all’aereoporto, ad attendermi, alle 23 e 30, c’era il proprietario e direttore
di Laguna in persona, accompagnato dalla traduttrice del libro che mi
avrebbe fatto da interprete nelle interviste. “Che culo” ho pensato, “ho
trovato gli unici due serbi non cattivi di tutta la nazione.” Mi hanno portato
(“scortato” ho pensato io, visto che eravamo in una città pericolosa) fino
all’albergo e l’indomani alle sette in punto siamo andati alla Fox Serbia
per la prima intervista televisiva.
La giornalista era una ragazzona alta quanto me, e io sono alto assai, che
parlava l’inglese con una rapidità strabiliante e aveva la tipica efficienza
americana. Così efficiente che non mi ha neanche chiesto di cosa
parlasse il libro (magari una mamma sintonizzata su Fox ha creduto che
fosse un’avventura per ragazzi e l’ha regalato al figlioletto, devastandolo
per tutta la vita). Deludente inizio. Ma, riflettevo, non aveva nulla di quel
modo, anche non raffinato, che ci si aspetta da un paese economicamente
affaticato e piccolo. Al contrario, era davvero molto americano, tant’è che
ho subito pensato al Meniconi Nando del nostro Alberto Sordi.
Poi, tornato nell’antico albergo Moskva che mi ospitava, è iniziato il
mio tour de force mediatico. Interviste per giornali, radio e televisioni.
“E adesso iniziano i guai” ho pensato. Il proprietario di Laguna, Dejan
Papic, e la traduttrice, Gordana Subotic, erano i due soli serbi buoni,
la conduttrice Fox era buona per forza essendo praticamente un clone
americano… “Ma adesso arriveranno i cattivi.”
Be’, devo dire la verità, mi hanno molto deluso. Hanno questo difetto
di rispettare la persona che hanno davanti, di leggere perfino tutto il
suo libro di 500 pagine in meno di tre giorni per presentarsi preparati
all’appuntamento e di non fare domande di routine. Iniziavo alle 8,30 del
mattino fino alle 13. Pausa pranzo fino alle 14,30 poi ricominciavo fino
alle 19. Ogni intervista durava mezz’ora o un’ora, a seconda che fossero
tv (anche da loro non è che un libro faccia schizzare gli ascolti) oppure
giornali e radio. Accanto a me Gordana si faceva due palle disumane per
tutto il giorno traducendo le domande e le risposte (ma senza smettere
un solo attimo di sorridere ed essere perfetta al punto che, a pranzo,
da collaboratori siamo diventati naturalmente amici). Ero preparato a
ripetere sempre la stessa pappardella. In fondo quante domande ti puoi
inventare su un libro? E invece non mi sono mai annoiato, e non perché
parlassi di me (ho un ego contenuto negli standard sindacali) ma perché
era obiettivamente interessante la capacità di questi professionisti (la
maggior parte dei quali molto giovani) di “cavar sangue dalle rape”,
contrariamente a quanto dice il proverbio. Quello che notavo (via via
dimenticandomi che erano “I Cattivi”) era la loro straordinaria energia,
il valore che attribuiscono alla cultura e che manifestano con una
professionalità davvero non comune, la curiosità sincera. E, naturalmente,
la fame di sapere cosa succede nel mondo dal quale sono, di fatto, dalla
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nostra società di eletti, di portatori di pace, esclusi. Tagliati fuori. Perché
cattivi.
Ho ripensato ai nostri padri e nonni, che con tanta leggerezza, all’inizio,
permisero a Coccia Pelata di marciare su Roma. E a quelli tedeschi
che fecero lo stesso con Baffetto. E ai russi che si dovettero ciucciare
Baffone o ai cinesi con mister Libretto Rosso. Ho pensato ai nostri peccati
guardando questi giovani pieni di speranze ed energia che stanno
pagando i peccati di Milosevic. Peccati gravissimi. Chi mai potrebbe
assolvere quell’assassino? Ma a me è la gente comune che interessa. E
le dinamiche sociali. I nostri peccati sono più lontani nel tempo e quindi
ormai meno gravi e, forse, ho pensato, un nuovo peccatore è accolto
con entusiasmo perché tutta l’attenzione per le nostre colpe può essere
scaricata sulle spalle del nuovo arrivato. E sulle spalle del malcapitato
paese che gli ha dato i natali e si è fatto abbindolare come successe a
noi.
Ed è per questo che alla fine dei miei due giorni da popstar (tali sono
stati, molto destabilizzanti) ho deciso di fare una cosa veramente stupida.
Ho deciso di fare il mio discorso al grande party in serbo. È una lingua
melodiosa per le orecchie ma assai spinosa per le labbra. Però mi sono
ricordato di Louis Armstrong che a San Remo, quand’ero bambino, cantò
una canzone in italiano. Si era scritto le parole su una mano secondo la
sua grafia (chee-ao era ciao, per intenderci). Ho fatto lo stesso, storpiando
il serbo alla presenza delle autorità della cultura, di importanti scrittori e
intellettuali, della tv nazionale (Raiuno, per intenderci). Ovviamente l’ho
buttata sullo scherzo, perché potessero fingere di ridere delle mie battute
mentre ridevano del mio balbettio. Ma ho detto alcune cose in cui credo.
Innanzitutto che la cultura è capace di bruciare i passaporti, e questa è
una straordinaria vittoria. E poi che solo un pazzo idealista come Dejan
Papic (seppur imprenditore di successo) poteva pensare di prendersi
cura di una cosa tanto inutile e fondamentale come i libri in un momento
in cui ancora echeggiavano gli scoppi terribili delle bombe.
I serbi, credetemi, non sono i cattivi che ci hanno fatto credere. Come
forse non sono nemmeno buoni. Sono semplicemente come noi. E la
guerra, una volta di più, mi appare come una schifosa malattia che fa
impazzire gli esseri umani. La gente quella sera (e permettetemi di non
chiamarli più serbi) era commossa (oltre che esilarata) per un gesto
molto piccolo: non avevo parlato la lingua dei vincitori. È triste che un
popolo debba accontentarsi di così poco, significa che non gli stiamo
dando niente.
L’unica nota stonata della mia permanenza a Belgrado è stato l’Istituto
di Cultura Italiana. Ecco, se dovessi trovare dei cattivi in questa storia
sono loro. Non ho ricevuto una sola telefonata, non hanno partecipato
alla festa. La cosa non mi offende personalmente. A dire il vero ne sono
contento, stanco com’ero l’idea di un aperitivo mi spezzava le gambe.
Però mi imbarazza (e stupisce) come italiano. Se l’istituzione che deve
promuovere la nostra cultura in Serbia e favorire lo scambio di cultura tra
i nostri due paesi latita nelle poche (possiamo dire pochissime) occasioni
in cui ci si confronta, cosa promuove? La tv nazionale ha ripreso il mio
discorso (e l’ha ritrasmesso in fascia mattutina) per quel che significava.
Ha trasmesso un gesto. Perché i gesti contano. I gesti sono fatti. Mi
domando, perciò, come un organismo che rappresenta noi italiani non sia
stato capace di un piccolo (e magari noioso, perché no) gesto: mostrare
che attraverso un suo autore (per misero che possa essere) l’Italia era
con la Serbia. L’ho trovato molto maleducato non nei miei confronti ma
nei confronti di quel paese che sta cercando di dialogare con noi e che
li ospita.
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Beach (Mursia), La scala di Dioniso (Mondadori). E’ tradotto in tutto il
mondo. Il suo nuovo romanzo La gang dei sogni (Mondadori) uscirà il 4
marzo.
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ll Manualetto l’ho iniziato a scrivere 7 anni fa. All’inizio doveva essere una sorta di ironico diario delle vicissitudini di uno scrittore, poi
poco alla volta mi sono accorto che il tono si andava tramutando in tragico, tutt’altro che ironico, e ho smesso perché aveva poco
senso volersi del male.

In copisteria avrai cura di non fare più di due esemplari del tuo dattiloscritto. Ciò
impedirà alla commessa – spesso fingono di essere annoiate, e invece sono
molto curiose, soprattutto dei tuoi dattiloscritti – di credere che sei uno scrittore in
cerca di editore.
Ricordati: lo scrittore che ha già un editore, non fa più di una o due copie del suo
lavoro. Dunque, se decidi di inviare dieci copie del tuo romanzo, dovrai indirizzarti
ad almeno quattro o cinque copisterie. Raramente le commesse delle copisterie
si conoscono tra loro; ancor più raramente, nella pausa pranzo, parlano tra loro dei
dattiloscritti che fotocopiano o rilegano. Dunque potrai servirti anche di copisterie
vicine, anche se è raro che in una città vi siano cinque copisterie nel raggio d’un
chilometro(conl’eccezionedellazonaneipressidell’Università.Edèlìchetudovrai
dirigerti, se vuoi cominciare a risparmiare qualche euro in questa che
prestissimo ti si presenterà come un’avventura spaventosamente costosa).
L’abbigliamento che dovrai indossare, entrando in copisteria, sarà il più
possibile anonimo. Non dovrai destare interesse, o attenzione. Cercherai
piuttosto di mimetizzare il tuo aspetto e le tue intenzioni. Renderti dimesso
potrà esserti molto utile. Innanzitutto, la commessa potrà pensare che
tu sei un semplice esecutore. Che il romanzo che vuoi fotocopiare non
l’hai scritto tu, e che sei stato incaricato da altri di farne un paio di copie.
Eviterai di entrare in una copisteria affollata. Dovrai infatti guardarti non soltanto
dai commessi, ma anche dalla curiosità e invadenza dei clienti. Essi non
possono esimersi dallo sbirciare il testo che hai con te. Guarderanno il titolo,
il nome dell’autore, memorizzandolo; soppeseranno la mole del dattiloscritto
e ti commisereranno. Poiché è facile, in una copisteria, incontrare altri scrittori
ignoranti che ben prima di te sono passati per la tua stessa esperienza
umiliante. Guardati dunque dal tuo vicino o soprattutto da colui che ti sta alle
spalle. Se puoi favoriscilo, cedigli il posto, adducendo una scusa qualsiasi, o
invitandolo a precederti. Usa frasi del tipo: “prego, non ho fretta; passi avanti
tranquillamente”. Ciò aumenterà il distacco tra te e il tuo dattiloscritto e potrà
suggerire negli astanti la fallace impressione che tu non ne sia l’autore.
In questa ricerca della solitudine in copisteria ti potrà essere d’aiuto la
scelta dell’orario. La tarda mattinata è l’ora peggiore: la copisteria è molto
affollata. Ma anche l’orario d’apertura ha le sue controindicazioni. Vederti entrare
alle nove in punto, equivarrà a dichiarare pubblicamente una tua urgenza, una
frettarivelatricedelletuerealiintenzioni:inviarealpiùprestoiltuoscrittoauneditore.
Sconsigliabile è anche una qualsiasi delle ore del pomeriggio. Il
personale di servizio è stanco, lavora male, e quell’orribile odore
di copisteria – inchiostri e fissatori - s’è ormai impregnato nell’aria.
Così, nonostante le suaccennate controindicazioni, è consigliabile
tuttavia scegliere le prime ore del mattino per portare a compimento
questa necessaria ma spiacevole incombenza. Del resto, anche la
visita odontoiatrica, se affrontata di primo mattino, appare più tollerabile.
La commessa, dopo aver fotocopiato il testo, ti porrà la solita domanda:
spirale o fissa? Si riferisce ovviamente alla rilegatura. In questo caso non
avere esitazioni: scegli la spirale. Costa di meno ed è più maneggevole
e pratica. Più difficile sarà rispondere alla seconda domanda che
la commessa ti porrà: quale colore preferisci per il cartoncino della
copertina. Anche in questo caso, non avere esitazioni. Rispondi
con forza: uno qualsiasi. Dimostrerai così sommo disinteresse per quel che stai
facendo, rafforzando il convincimento che non sei tu l’autore del dattiloscritto.
Lacommessanonsaràcontentatuttaviadellatuarisposta.Spessoquesteragazze
sbuffano quando devono prendere una decisione al posto di altri. Compatiscila,
se ti guarderà con disprezzo; ma mantieniti fermo nel tuo intendimento: non sei
interessatoalcoloredellacopertina.Lacosanontiriguarda.Leiallora,perdispetto,
o per esaurire la risma dal colore più brutto, sceglierà un cartoncino deprimente:
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marrone, verde marcio, nero, senape.
Tu ne sarai dispiaciuto, ma non potrai, al punto in cui sei, tornare sulla
tua decisione. Del resto, anche se la commessa scegliesse un bel colore,
vivace, allegro, la sua scelta non corrisponderà mai alle tue aspettative.
Ogni colore, soltanto perché scelto da altri, sarà per te insoddisfacente e
inadeguato.
Dovrai poi comprare le buste per inviare i dattiloscritti. Non incorrere
nell’errore di comprarne soltanto due – quante sono le copie che avrai
fotocopiato. Prendile tutte in una solo copisteria, e di un numero ben
maggiore rispetto alla previsione degli invii. Dunque, almeno una ventina.
Lo farai per scaramanzia – sperando che bastino soltanto quattro o cinque
invii. Ovviamente il tuo è un desiderio irrealizzabile. Dovrai infatti spedire
molti dattiloscritti, pari quasi a quelli degli editori di cui hai notizia. Col tempo,
ne conoscerai anche molti di più. Stai entrando in un labirinto. Un mondo
oscuro. Neppure sai quanto.
Terminate tutte queste operazioni, la commessa poserà sul bancone le due
copie del dattiloscritto.
Per nessun motivo dovrai toccare quei blocchi di carta rilegati. I fogli saranno
ancora caldi della fotocopiatrice e non c’è nulla di peggio del contatto
con un dattiloscritto caldo. Potresti tagliarti i polpastrelli col bordo affilato della
carta. Aspetterai così che la commessa prenda una busta di plastica e vi infili i
dattiloscritti. Nel frattempo potrai pagare il conto che ti apparirà esageratamente
salato. Prenderai lo scontrino e il resto – senza controllarlo. Finalmente
afferrerai la busta di plastica bianca e la troverai pesantissima,
sgradevole e scomoda. Non appena l’avrai sollevata, subito i dattiloscritti
si sistemeranno di piatto, sul fondo della busta, e mentre ti dirigerai
verso l’uscita, urteranno contro le tue ginocchia e durante tutto il
tragitto dalla copisteria a casa o all’ufficio, avrai l’impressione di recare con
te una curiosa altalena che oscilla in senso contrario al tuo movimento.
Così poco prima di giungere alla meta, troverai più comodo prendere
la busta, ripiegarla e mettertela sotto il braccio. Allora soltanto sarai
moderatamente soddisfatto dei soldi che hai speso, del tempo che
hai perduto. In quel momento tornerà alla tua memoria il volto della
commessa, e ti sembrerà molto più graziosa di quanto non fosse, attraente,
persino invogliante. Ti rammaricherai di non aver intrattenuto con lei una
qualsiasi conversazione. Ma hai la certezza che in quella copisteria tu
tornerai molte altre volte e destinerai a uno di questi prossimi incontri l’arte
della seduzione maldestra che è prerogativa di ogni scrittore ignorante.
Ripeterai questi comportamenti nelle quattro o cinque copisterie che avrai
deciso di utilizzare. Se alla prima esperienza ti sentirai imbarazzato, col tempo
prenderai dimestichezza e, certamente, nell’ultima copisteria, entrerai con
un fortissimo “ego”: tutto ti apparirà facile e rapido. Ormai sarai un esperto
nell’inviare manoscritti.

Filippo Tuena (Roma 1953) è autore di saggi di storia dell’arte e ha
pubblicato i romanzi: Lo sguardo della paura (1991, Premio Bagutta
Opera Prima), Il volo dell’occasione (1994, 2004), Tutti i sognatori (1999,
Premio Super Grinzane Cavour 2000), La grande ombra (2001), Le
variazioni Reinach (Premio Bagutta 2006). Con Ultimo parallelo ha vinto
il Premio Viareggio Repaci 2007.
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Sono un fan dei Promessi sposi, un pasdar di don Lisander. E la cosa
grave è che per arrivare a questo grado estremo di perversione non ho
nemmeno dovuto affrontare la classica parabola della rivalutazione, per
cui uno è costretto a leggere un libro a scuola, gli fa orrore, poi per caso
se lo ritrova in casa vent’anni dopo, lo rilegge e si sorprende per quanto
è bello. No, a me i Promessi sposi sono piaciuti fin dalla prima lettura. I
miei compagni di classe sbadigliavano, io per l’entusiasmo dimenticavo
perfino di schiacciarmi i brufoli.
Comincerò subito a invocare come teste a mio favore uno
scrittore che in apparenza sta all’opposto di Manzoni: il divino Edgar
Allan Poe. Esiste una poco nota recensione dei Promessi sposi, in cui il
genio di Boston elogia il libro dandone una lettura sorprendente e solo
in apparenza personale: Poe considera giustamente I promessi sposi un
grande romanzo gotico. C’è tutto, il castellaccio dell’Innominato, la vergine
rapita, le scene grandiose della pestilenza, la sensualità devastata della
Monaca di Monza, i grandi notturni che punteggiano la narrazione.
Per amare Manzoni bisogna imitare il magnifico Edgar e
sbarazzarsi di quello che pare essere il contenuto fondamentale del libro,
cioè la morale cattolica, l’elogio della sopportazione delle traversie della
vita in vista di una ricompensa assicurata dalla divina provvidenza. Chi se
ne frega di questa roba! I grandi scrittori, e non solo loro, spesso hanno
scritto i loro capolavori per equivoco: pensavano di arrivare alle Indie
e invece sono approdati in America. Togliete questa sovrastruttura ai
Promessi sposi e vi rimarrà la sostanza: una macchina narrativa perfetta,
compatta, potentissima, con una trama che parte dal motivo letterario più
antico del mondo occidentale – già il romanzo greco, nel suo schema di
base, racconta storie di sposi promessi, separati, ricongiunti – e arriva a
un intreccio così limpido che Eco, in un famoso capitolo di Diario minimo,
poté divertirsi a fingerlo un romanzo di Joyce e immaginare l’intera
vicenda chiusa nell’arco temporale di un solo giorno.
Rimproverano a Manzoni la mancanza di psicologia dei
personaggi, confrontano la povera Lucia Mondella con Anna Karenina?
Sciocchezze! Rileggetevi la notte in cui l’Innominato medita il suicidio, il
crescendo verosimile, terribilmente logico che dalla noia di vivere arriva
alla pura angoscia. L’uomo prende in mano la pistola, sta per spararsi...
cosa lo ferma? Il pensiero del suo corpo morto, l’indomani, nelle mani dei
suoi servi. Un dettaglio meraviglioso!
E poi, che se ne fa Manzoni della psicologia dei personaggi? Lui
ha la psicologia delle situazioni, che dal punto di vista narrativo è molto
più importante. Rileggete il dialogo rarefatto, quasi metafisico fra il padre
provinciale e il conte-zio, e vi sembrerà di ascoltare una intercettazione
telefonica fra Moggi e un designatore arbitrale, o fra Berlusconi e un
dirigente della Rai... con la differenza che l’italiano di Manzoni non ci
stupra le orecchie.
Avete mai notato, piuttosto, l’incredibile crudeltà con cui Manzoni
tratta i suoi personaggi? Li distrugge tutti, fanno tutti, prima o poi, una
figura di merda, inclusi i più positivi, quelli che in teoria, essendo latori del
suo messaggio di riconciliazione cattolica, dovrebbero essere immuni da
pecche e meschinità, e che invece da immaginette che erano riacquistano
la tridimensionalità e diventano semplicemente uomini. Il fatto è che nelle
mani di un artista la materia di partenza, per quanto carica di intenzioni
edificanti, viene sempre trasfigurata, i contenuti diventano carne viva,
con le sue cicatrici, le sue slabbrature. La creatura sfugge al dottor
Frankenstein e diventa uomo.
Avanti, tiratemi fuori un personaggio che non sottostia alla
salvifica regola che ho appena enunciato.
Renzo è un emerito coglione e non vale la pena di sprecare
parole. O vogliamo citare la morale che tira alla fine? E’ completamente
statica, Renzo non ha imparato niente. Il cerchio si è chiuso, il tallone
di ferro di una Provvidenza capricciosa e imperscrutabile preme sui
personaggi.
Cerchiamo meglio, ravaniamo fra quelli che la tradizionale lettura
scolastica ci addita come modelli di virtù.
Fra Cristoforo? Prima obiezione: la sua vocazione nasce in
circostanze di puro opportunismo. Il giovane snob accoppa un idiota come
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lui per il più futile dei motivi, un problema di precedenza pedonale, e si
sottrae alla polizia rifugiandosi in un convento. Bella forza! La vocazione
di fra Cristoforo, di per sé, non è molto diversa da quella del vituperato
don Abbondio: è pragmatica, non certo idealista. E più avanti nel romanzo
c’è una scena in cui il frate fa una vera figura barbina. Si presenta al
palazzo di don Rodrigo per chiedergli di lasciare in pace i due fidanzati e
capita nel mezzo di una discussione cavalleresca. Richiesto di un parere,
in quanto esperto del mondo e uomo dai trascorsi aristocratici, bofonchia
imbarazzato una formuletta che fa scoppiare a ridere i presenti e dà una
stretta al cuore ai lettori.
E il cardinal Borromeo? Il santo, la cui figura storica era davvero
ammirata dall’autore? E’ incredibile, ma anche al “buon Federigo” è
riservata la palata di letame che lo abbassa, fortunatamente, alla statura
umana. Ricordate la scena che segue alla conversione dell’Innominato?
Il grande criminale rivela al cardinale di avere rapito Lucia, e il povero
don Abbondio viene incaricato di accodarsi agli uomini dell’Innominato
e andare a recuperarla nel castello. Naturalmente il curato è terrorizzato
e pensa: Grazie tante, ma se questi cambiano idea, a chi tagliano la gola
per primo? A me, che sono qui come un agnello in mezzo ai lupi! A questo
punto Manzoni fa tacere la sua voce narrativa e si affida interamente ai
virgolettati che riproducono i pensieri di don Abbondio, in cui si fanno
strada la perplessità, la critica, il risentimento nei confronti del cardinale,
il cui primo compito dovrebbe essere quello di occuparsi del suo gregge,
e che invece, per smania di grandezza e santità, preferisce fare l’incontro
al vertice con Al Capone e prendersi gli applausi. Tutte le cose che don
Abbondio pensa sono perfettamente vere, hanno una logica modesta ma
irresistibile, e culminano in questa folgorante sententia: “Questi santi, il
bene lo fanno all’ingrosso. Ma quando poi c’è da sporcarsi le mani ci
vanno di mezzo i poveracci come me!”. Manzoni sapeva benissimo che il
suo pubblico borghese avrebbe dato ragione al curato. Il grido silenzioso
di don Abbondio è quello del fratello del figliol prodigo, che domanda al
padre perché c’è da fare tanta festa al farabutto rientrato all’ovile dopo
i bagordi, quando lui è sempre stato lì a lavorare. Di più: è la rivincita di
Tersite. Nel secondo libro dell’Iliade, questo soldato semplice descritto
come deforme e malmostoso eleva una protesta che attraverserà la
storia, il rinfaccio dell’umile che marcisce in trincea per una guerra che
hanno voluto i potenti e di cui lui non capisce nulla. Omero fa prendere
a bastonate Tersite da Agamennone, perché la società di vergogna
e d’onore che lui descrive richiede questo scherno, ma il pubblico di
Manzoni, sotto il sorriso, riconosce le ragioni di Tersite-don Abbondio, e
cent’anni dopo Brecht ne farà una celebre poesia: Domande di un lettore
operaio (“Cesare sconfisse i Galli. / Non aveva con sé nemmeno un
cuoco? / Ogni dieci anni un grand’uomo. / Chi ne pagò le spese?”).
Va bene, direte voi, ma Lucia? Almeno Lucia, l’anti-Karenina,
Manzoni l’ha lasciata stare lì dove l’aveva messa lui, nella sua cornice da
santino che si infila nel portafoglio.
Un accidente! Il vitale ridimensionamento umano di Lucia arriva
proprio alla fine, quando il “coro” dei suoi nuovi compaesani dice al lettore
e a Renzo – che un po’ ci s’incazza – che questa ragazza intorno a cui
è ruotata l’intera vicenda è, tutto sommato, una contadinotta qualunque
e neanche così bella come tutti loro – e tutti i lettori! – se la figuravano.
E’ lo stesso procedimento usato ai danni di Federigo: mettere una
considerazione simile in bocca a un personaggio, in questo caso a una
comunità, invece di farla enunciare al narratore, è la cosa più bastarda
che può fare uno scrittore, perché questo tipo di affermazione arriva al
lettore con un impatto enorme, una grande forza di verità, proprio perché
parte di rimbalzo dall’interno del testo. Quello che i bergamaschi dicono
di Lucia è il rovescio di quello che i vecchi troiani dicono di Elena, ancora
in una scena celeberrima dell’Iliade. Elena, di cui Omero non dà mai una
descrizione fisica, sale a contemplare il campo di battaglia dalle mura di
Troia, e un gruppo di vecchi cittadini (anche in questo caso un coro, a
rappresentanza della comunità) commenta: Per una donna così, è valsa
la pena di fare una guerra lunga dieci anni. La scena omerica innalza
Elena a un rango sovrumano, ed è diventata proverbiale nell’estetica
neoclassica e poi romantica; la scena manzoniana schiaccia Lucia al suo
ruolo umilissimo, quasi comico, e anticipa di oltre un secolo uno dei più
strepitosi controcampi della narrativa occidentale.
Nel suo romanzo più controverso, The Power And The Glory (Il
potere e la gloria), Graham Greene ci racconta il calvario di un prete
alcolizzato che attraversa il Messico inseguito dalla polizia di un governo
anticlericale, che impone ai sacerdoti la scelta fra abiura e fucilazione.
Tu leggi il romanzo, tutto raccontato attraverso il punto di vista del
protagonista, e ti immagini questo prete tormentato con un aspetto
ascetico, scavato, gli presti la faccia di Max von Sydow, di Anthony
Perkins. Poi, ben oltre la metà del libro, improvvisamente Greene gira
la macchina da presa di 180 gradi e ti fa vedere, per un attimo, il prete.
Sorpresa: non è Anthony Perkins. E’ il sergente Garcìa. E’ un messicano
basso, grassoccio, con la pelle unta.
La risata di Greene riecheggia quella di Manzoni: cosa ti
aspettavi? Volevi Hollywood? Mi spiace ma io sono un narratore, non uno
sceneggiatore prezzolato. Sono un artista e mi limito a darti la vita, non il
sogno. Accontentati della vita, se ci riesci.
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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.
Wislawa Szymborska, Ok? Nuove letture facoltative,
tradotto da Laura Rescio, Libri Scheiwiller,  12,00
Nella collana “Prosa e Poesia”, diretta da Alfonso Berardinelli, esce
adesso questo Ok? Nuove letture facoltative della poetessa polacca
Wislawa Szymborska, Premio Nobel (una volta tanto assolutamente
meritato) per la letteratura nel 1996. Questa seconda serie di Letture
facoltative (la prima era stata edita da Adelphi nel 2006) presenta
le medesime caratteristiche della precedente: raccolta di recensioni
(qui il virgolettato sarebbe d’obbligo), scritte fra il 1997 ed il 2002 e
pubblicate sul supplemento letterario di quella Gazeta Wyborcza che
è uno dei maggiori quotidiani polacchi. Chi immagina di imbattersi in
un’opera tra l’enciclopedico ed il saggistico, dove l’intellettuale di grido,
con toni seriosi e pontificali, elogia o stronca quell’autore o quel titolo,
più o meno celebre, sappia che invece si ritroverà tra le mani un’opera
profondamente diversa, che proprio dell’antiaccademismo fa il suo punto
di forza. Nessuna lectio magistralis, nessun vaticinio o colta decifrazione
di una poetica o di uno stile, ma semmai la festa della spregiudicatezza
e della precisione, il trionfo dell’understatement e della curiosità. Se
un’arte qui la Szymborska pratica infatti con invidiabile disinvoltura quella
è l’arte anarchica ed irridente della divagazione intellettuale intesa come
agilità, mobilità e disinvoltura del pensiero. La Szymborska si trova alle
prese con opere assolutamente eterogenee e variegate (si va dalla
cucina messicana alle biografie di attori celebri, dalla futurologia alla
gemmologia, dalla emigrazione polacca all’antropofagia,…) e tanto più
sembra perdere il filo del discorso, tanto più sembra saltabeccare in
argomenti off topic rispetto alla specificità testuale, tanto più inanella
digressioni ad libitum, colpi di scena e squarci inaspettati, tanto più
ciò che scrive è sempre miracolosamente pertinente e “dentro” il testo.
Ovvio che lo fa sempre conservando la pendolarità tra idiosincratico
e bizzarro che contraddistinguono queste sue recensioni Ma lei vuole
essenzialmente farci capire se val la pena o no leggere, se val la pena
o no acquistare quel libro di cui amabilmente tratta. In fondo, che cosa
d’altro dovremmo desiderare da una recensione? Per sovrappiù: pensate
un po’ se, nella nostra Italia, oggi un intellettuale famoso ed acclamato
fosse costretto a recensire…manuali Hoepli o ricettari gastronomici?
Dubito che potremmo imbatterci in pagine tanto piacevoli e corrosive, in
cui, per dirla con Auden, sembra che Orazio sia sempre accompagnato
da Giovenale. E lo fa sempre, anche se la materia di cui si occupano
queste letture che, forse non sono tanto ‘facoltative’ quanto l’autrice
vorrebbe darci ad intendere, è vasta ed illimitata, ricopre una porzione
assolutamente spropositata di campi e settori. Se, per curiosità,
provassimo ad elencare, uno di seguito all’altro, i titoli dei libri presenti
in questa raccolta ci troveremmo di fronte al catalogo di una biblioteca
speculare a quelle immaginata dalla visionarietà borgesiana. Ma in fondo
per capire ed apprezzare lo spirito che anima queste letture basterebbe
riprendere un frammento del discorso d’accettazione del Nobel della
Szymborska, quell’esaltazione del “Nie Wiem” (“non so”) che è motto
araldico che condensa magistralmente la sua opera tutta: “Per questo
apprezzo tanto due piccole paroline: non so. Piccole, ma alate. Parole che
estendono la nostra vita in territori che si trovano in noi stessi e in territori
in cui è sospesa la nostra minuta Terra. Se Isaak Newton non si fosse
detto “non so”, le mele nel giardino sarebbero potute cadere davanti ai
suoi occhi come grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato
a raccoglierle, mangiandole con gusto. Se la mia connazionale Maria
Sklodowska Curie non si fosse detta “non so”, sarebbe sicuramente
diventata insegnante di chimica per un convitto di signorine di buona
famiglia, e avrebbe trascorso la vita svolgendo questa attività, peraltro
onesta. Ma si ripeteva “non so” e proprio queste parole la condussero, e
per due volte, a Stoccolma, dove vengono insignite del Premio Nobel le
persone di animo inquieto ed eternamente alla ricerca”. Come Wislawa
Szymborska, come noi lo che la leggiamo.
Linnio Accorroni
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Renata Ciaravino, Potevo essere io, Cadmo,  10,00
L’infanzia è un tempo che ha del magico, anche e soprattutto perché non
capisci che ciò che ti accade sta scolpendo a colpi d’accetta le forme di
quello che sarà il tuo destino. lo dice bene il romanzo breve di un piccolo
editore, Potevo essere io della Cadmo: l’autrice è Renata Ciaravino,
una giovane penna rubata al teatro alle prese con la sua prima prova
narrativa. La prosa è sorvegliata e paratattica, intervallata da punti che
la scandiscono come colpi di tamburo: spesso si apre a dialoghi brevi,
felici, e direi anche essenziali alla struttura dell’architettura del testo.
Non manca, come invece a moltissimi scrittori italiani, l’ironia, che
permea di se stessa quasi tutta la narrazione. Buono l’attacco che apre
innescando un flashback lungo quanto il romanzo, che arriva alla fine poi
congiungendosi all’inizio, tracciando così un cerchio perfetto. Ed anche
direi riuscita la gestione del tempo e della velocità della narrazione: una
carrellata d’immagini veloci a fotogramma, talvolta memorabili. È la storia
di un branco di bambini vocianti e brulicanti nella provincia più disperata e
periferica, del loro rendersi conto delle proprie vite nate sotto una cattiva
stella, del crescere a colpi di tosse e di violenza. Da questa foto di gruppo
con bambini si staccano poi le traiettorie di una lei (la voce narrante)
e di un lui (il bambino di cui si era innamorata e di cui segue il fatale
percorso). Due vite che potrebbero scambiarsi, come carte da gioco
dello stesso mazzo, quello di chi non è nato per vincere, e soffrirà. Ma
è lui che, ammetto, forse ricorderò con maggiore affetto, il piccolissimo
protagonista di questo romanzo, che poi, da uomo fragile quale diverrà,
vedremo camminare molto pericolosamente sul cornicione della sua
vita, con le braccia aperte, cercando equilibri improbabili che non sa se
troverà. Eccolo, ve lo restituisco, ce lo descrive in sole venticinque parole
l’autrice: «Giancarlo Santelli viveva alle case rosse di Riguarda. Sua
madre si prostituiva in casa. Suo fratello era morto in Spagna facendo
contromano la tangenziale». Io direi: da comprare e da leggere. Tempo:
centodieci minuti.
Giulia Belloni

Piergiorgio Bellocchio, Al di sotto della mischia,
Libri Scheiwiller,  16,00
Piergiorgio Bellocchio è un ottimo prosatore. I suoi libri escono con
scadenze irregolari e una volta terminati dagli scaffali non vengono
ristampati. Il risultato è che l’incontro con Bellocchio diventa o casuale,
perché qualcuno ti ha dato la dritta, o generazionale, nel senso che
ogni decennio ha il suo libro. Ecco allora l’occasione per leggerlo in una
raccolta di “satire e saggi” che riunisce, debitamente riorganizzati dal
fondatore dei Quaderni Piacentini, gli ultimi anni della sua produzione
pubblicistica e saggistica. Il volume vede la luce nella collana diretta dal
critico Alfonso Berardinelli, socio nell’impresa della rivista Diario, periodico
per pochi intimi lontano da cricche e poteri in anni in cui l’Italia rotolava
felice in uno dei suoi baratri (i Novanta, per intenderci). Un’occasione per
chi apprezza prose brevi e taglienti che sgusciano in poche frasi fatti,
sensazioni, oggetti d’uso comune con mosse degne di uno scacchista
del saggio breve. La prosa di Bellocchio ha infatti una classicità legata
alla naturalezza materialista del suo sdegno, all’impennare improvviso
del ragionamento con cui la mise en abime del luogo comune, della
situazione sociale o dell’autore analizzato (vedi i brani su Roland Barthes,
Simone Weil, Pasolini) si svela. Ed è dall’insieme dei brani che emerge
una posizione intellettuale “al di sotto della mischia” – espressione che
Bellocchio riprende da Norberto Bobbio – ovvero di chi non ha a che fare
con i potentati o di chi non ha più né voglia né illusioni per stare sulla
ribalta. Eppure questa posizione marginale permette una solida guerra di
trincea all’ottusità di molti altri commentatori, intuibile anche dagli oggetti
di cui l’autore sceglie di scrivere: dalla critica a una serie di francobolli
commemorativi della seconda guerra mondiale, alle norme di sicurezza
sui treni, ad alcuni brani che toccano espressioni del linguaggio comune
o aneddoti. Sono temi che tanti editorialisti e polemisti da circo mediatico
non avrebbero occhi per vedere, ma anche perché Bellocchio è qualcosa
di più Ben cosciente di quanto ha fatto e di quale contingenza storica
ha vissuto (l’apertura e il lungo brano sul caso Sofri ne danno prova), in
sottotraccia senti pulsare l’incedere del rapporto tra morte e memoria,
come nei brani dedicati ai monumenti (dal sacrario di Pocol per i caduti
della prima guerra alla cappella Trivulzio del Bramantino in San Nazzaro
a Milano). Se è la sensazione di “essere sensibile, talvolta, ai segni della
grandezza antica” a porre l’osservatore Bellocchio in scacco rispetto al
presente, questo stesso sentire storico e laico permette poi di disprezzare
con saggezza propositiva e ironica il nostro tempo.
Alessandro Beretta

Spiaggia libera Marcello, Igino Domanin, Rizzoli,  16,50

Emiliano Poddi, Tre volte invano, Instar libri,  13,50

Era diverso tempo che si aspettava il primo romanzo di Igino Domanin. Il suo
primo lavoro, la raccolta di racconti Gli ultimi giorni di Lucio Battisti, uscita
circa tre anni fa per peQuod, aveva già mostrato il suo talento narrativo
mentre il recentissimo saggio Apologia della barbarie (Bompiani) aveva
confermato quanto Domanin sia una delle menti più lucide e profetiche
della sua generazione. Ora il quarantenne scrittore e filosofo milanese torna
con Spiaggia libera Marcello, e questo, credetemi, è un esordio folgorante.
Protagonista della storia è Marcello, quarantenne disilluso e sconfitto che
si trascina in un esistenza opaca, mal confortato dall’amore della moglie,
peraltro molto malata, e angustiato dal suo impiego come professore in un
istituto professionale, scelta mortificante seguita al fallimento della carriera
accademica. E la sua esistenza continuerebbe con queste ordinarie
cadenze se un suo vecchio compagno di studi non gli proponesse un
contratto da docente in una nuova e ipermoderna università di Lugano.
Contratto che Marcello accetta, gettandosi di malavoglia in questa nuova
realtà professionale. E qui il romanzo diventa una sorta di campana a lutto
della civiltà occidentale. Di fronte al rassegnato sguardo del protagonista,
le nostre paure e le nostre insicurezze ontologiche diventano abbaglianti,
in un percorso che non comprende redenzione ma solo la rovinosa
possibilità della farsa. Il capitombolo delle certezze e dei nuovi e vecchi
miti progressivi, nella scrittura di Domanin si sublima come certezza del
crepuscolo. Ma è un crepuscolo di grande suggestione letteraria che ci
consegna un nuovo e importante scrittore contemporaneo.

Sono molti i modi per andare a canestro, nella vita e su un campo di
basket. Emiliano, il protagonista del libro, ricorda, ormai adulto, la sua
adolescenza, l’apprendistato a passaggi, tiri di sponda e finta slava, al
gioco di squadra tra pivot e play-maker. Vive in una piccola città pugliese,
gioca le prime partite con adolescente irresponsabilità, poi acquisisce
consapevolezza per il proprio ruolo e per quello degli altri, introduce
nell’azione in campo senso del dovere e responsabilità. Scopre che può
diventare, solo e semplicemente diventare, cioè trasformarsi in forza,
energia, velocità. Il racconto parte ironico e regge bene il gioco. Acquista
dolcezza nel tratteggiare figure di contorno come lo straordinario
Annibale, l’autista del pullman che porta la squadra a giocare in trasferta.
Nelle notti in autostrada, l’insonne Emiliano riceve le confidenze di
quell’uomo, adottato, infelice in casa, felice autostoppista sui camion
che lo caricano su e giù per le autostrade d’Europa e dove scopre di
essere un instancabile guidatore. Ognuno ha il suo talento, basta avere
l’occasione per riconoscerlo. E pazienza se l’unico sogno di Annibale
(d’amore, ovviamente, e quasi raggiunto) va a sbattere contro un eccesso
di realtà. Lo stesso che incontra il narratore protagonista durante una
partita che potrebbe cambiargli la vita. Invece inciampa, cade, si fa male
a un ginocchio, inizia una estenuante trafila tra medici e terapie. Il basket
professionale lasciato alle spalle, la vita che decide per te. Tre volte invano
è un’opera prima nella quale, pagina dopo pagina, lo sguardo innocente,
tenero, scopre il mondo, accetta l’imprevisto, letteralmente lo incorpora.

Alessandro Bertante

Franco Capacchione

Poeti israeliani, a cura di Ariel Rathaus, Einaudi,  18,50

Philip Roth, Exit Ghost, Houghton & Mifflin, $26,00

Volevamo la Bibbia, siamo entrati in un ristorante di New York, benché
rigorosamente kasher. Così è bello e fatto il riassunto dell’antologia
curata da Ariel Rathaus Poeti israeliani, dalla zecca Einaudi. Andiamo
platealmente contro la corrente del curatore, per cui «l’allusione biblica è
dunque il tratto stilistico più evidente che accomuna la poesia israeliana
moderna alla poesia ebraica medioevale, liturgica e secolare». Puntualizza
Ariel, “il dialogo è soprattutto una diatriba […] che spesso assume carattere
parodistico e dissacrante”. Sarà Il nostro orecchio ha faticato assai a
percepire gli ultrasuoni del Testo Sacro. All’opposto, risuona come mai il
tintinnio della poesia di qua, su skilift che congiunge Londra a New York.
Ci soccorre ancora una volta Rathaus, il quale sorprende un’influenza «di
autrici liminari come Virginia Woolf e Simone de Beauvoir» nella poesia
israeliana degli anni Settanta, e traccia una mappa dei “padri” della lirica
moderna di laggiù che va “da Edgar Lee Masters all’Eliot testimone della
crisi della civiltà moderna, da Brecht al tardo Montale o a Pasolini”. Con
alchimie inquietanti, per cui “la Rabikovitch sembra quasi una Sylvia Plath
israeliana”. Insomma, per chi è malato di tramortente “go West” l’effetto è
quello del felino che si mastica la coda e poco più. Con poesie, peraltro,
schiacciate adesivamente sull’oggi o appena sull’altroieri, in cui cioè per
radi attimi il dramma locale si volta in dramma umano, cosmico, e il diario
di guerra in Iliade o per lo meno in Terra desolata (Eliot, saccheggiatissimo,
torna pure capovolto, vedi la cruda Noi uomini vuoti di Nathan Zach). Sarà
anche che la digestione antologica permette di capire poco dell’opera di
un autore, e la singola, efficace poesia resta semmai una ciliegina su una
torta malriuscita. Dopo tutto, era già tutto previsto. Dopo Yehuda Amichai
(pregevole l’antologia edita qui da noi da Crocetti) e Nathan Zach (in
catalogo Donzelli), per giunta poeti che non ci fanno strappare i capelli,
il deserto o quasi (nel mucchio pare di valore granitico Admiel Kosman).
Torneremo a Giobbe, allora, o meglio, a Kohèlet, il nostro critico letterario di
riferimento, con quel ritornello, havèl havalìm, o meglio, vanitas vanitatum,
che è ritmo necessario per giudicare ogni libro.

Come stabilito dal Foglio e da Civiltà cattolica presso che in simultanea,
la stagione 2007/8 è intitolata alle moratorie. Si è cominciato con una
mozione o interpellanza o quel che l’è delle Nazioni Unite sulla pena di
morte, si prova ora a intervenire sulla legge che regola l’aborto in Italia
(la 194/78). In materia più lieve, anzi del tutto insussistente, si propone
qui una moratoria ad personam, in quanto tale forse contra leges. Il
disegno di legge, redatto dal sottoscritto, consta di 2 articoli, che così
recitano:
art. 1: “Si fa divieto di menzionare lo scrittore ebreo-americano Philip
Roth in luoghi pubblici o aperti al pubblico”
art. 2: “Il divieto s’intende esteso alle emissioni radiotelevisive, alle
pubblicazioni a stampa e a ogni altro mezzo di comunicazione di
massa”.
Perché non se ne può più, sul serio anche se molto in piccolo, perché
poi (e pure prima) un libro è un libro è un libro. Questo libro parte intanto
dal suo Lo scrittore fantasma, rimette in scena il petulante eteronimo di
Nathan Zuckerman e, come in tutti i libri da Pastorale americana in avanti,
lo vede confrontarsi con problemi di quelli spinosi: l’età che avanza, la
conseguente impotentia coeundi, la contemporaneità scivolosa se non
proprio affatto incomprensibile, le ragazze che, da giovani, sono belle
e nel rigoglio più pieno e incontrollato. 300 e oltre pagine scritte in un
americano scintillante, per carità, ma ormai parodico di se medesimo
e con nessun aggancio al tempo presente, salvo il dimenticatissimo
duello Bush-Kerry per la presidenza degli Stati Uniti. Tra un medio film
di Cronenberg, per esempio l’ultimo La promessa dell’assassino, con un
Vincent Cassel potente come non lo si era mai visto, manco alle prese
con sua moglie Bellucci, e questo tomo qui, tutta la vita Cronenberg. Et
c’est bien pour ça qu’Allah est grand.
p.s.: secondo una recente lettura di Pierluigi ‘Pigi’ Battista, Roth è un
ateologo. Questo cambia naturalmente tutto quanto, no?

Davide Brullo
Pamela Des Barres, Let’s spend the night togheter - Stanotte stiamo
insieme, tradotto da Tiziana Lo Porto, Castelvecchi,  18,50
Bisognerebbe ristamparlo. Questo è il primo pensiero che mi coglie
arrivata alla fine. Bisognerebbe allegargli una colonna sonora. Non
un cd con registrati i pezzi citati dall’autrice e dalle altre 24 groupies
intervistate, sarebbe scontato, bensì un’unica traccia che faccia esplodere
le emozioni tanto quanto Pamela Des Berres riesce a fare con le parole.
Sex and Violence degli Exploited sarebbe perfetta. Lo ammetto, su
questo libro ero prevenuta, sono stata invasa da un misto d’ansia e di
scoraggiamento davanti alla presentazione. Ho pensato fosse la classica
trovata commerciale per poi dovermi ricredere fin dalle prime pagine. Sia
la storia che la scrittura allo stesso tempo irriverenti e scomode hanno un
impatto forte e romantico. Le avventure sentimentali delle singole groupies
scavalcano le banali trame da romanzo rosa o erotico e ti fanno affacciare
in un’altra dimensione, quello dell’amore per la musica e per chi la fa. In
un attimo riesci a sentire le braccia di Iggy Pop cingerti la vita, le labbra di
Kurt Cobain scorrerti sull’addome. Pagina per pagina ti scopri innamorata,
entusiasta e ferita esattamente come loro e alla fine la conclusione risulta
ovvia: anche tu vorresti essere una groupie.
Angela Buccella

Giovanni Choukhadarian
Alessandro Berselli, Io non sono come voi, Pendragon,  12,00
Di gialli ambientati nella rossa Bologna continuano ad esserne pubblicati,
indice di una grande vitalità della letteratura di genere nella città felsinea.
Sulla scia di Quo vadis, baby? di Grazia Verasani, anche Berselli si
muove in una città notturna, tra squallidi bar di quartiere e portici avvolti
dalla nebbia. Il protagonista è il portiere di un condominio di lusso, che
a poco a poco descrive la sua parabola di follia omicida che colpirà
molte delle persone che lo circondano. La difficoltà di accettare una
vita d’insoddisfazione e alienazione lo spinge verso l’alcolismo e la
depressione, stadi analizzati però sempre con un tocco di lucido distacco.
Neanche l’amore – perduto e ritrovato – riesce a risollevare il portiere dalla
sua tristezza, troppo isolato in se stesso e insieme troppo dentro alle vite
degli altri, tanto da trovarsi in un impasse emotivo di difficile risoluzione:
«Starsene da soli a rimpiangere qualcuno, o starsene con qualcuno a
rimpiangere la solitudine? L’insoddisfazione elevata a massimo sistema,
ecco di che cosa si tratta» I personaggi che vivono nel condominio
diventano il microcosmo delle contraddizioni di tutta la città, con le sue
arroganze ed il disinteresse per i problemi altrui. Le loro caratterizzazioni
– delineate da uno stile piano e indifferenziato, ben aderente alla realtà
descritta –, seguono un’evoluzione a spirale, evidenziando, tocco dopo
tocco, l’invariante di psicosi presente in ognuno di loro, invariante che
inesorabilmente li accomuna a quell’individualità che crede, follemente, di
essere diversa dal corpo della norma, ma che non riesce, nonostante gli
sforzi di un ribellismo essenzialmente autodistruttivo, a sciogliere i vincoli
di una schiavitù psicologica prima che economica. Così il protagonista ci
conduce pagina per pagina fino al colpo di scena finale, in cui tutti i nodi si
sciolgono, le maschere cadono e gli attori della commedia si trasformano
in attanti di una tragedia, scoprendo per la prima volta di essere nudi di
fronte ad una insostenibile verità.
Chiara Cretella
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Barack Obama, I sogni di mio padre,
tradotto da Cristina Cavalli e Gianni Nicola, Nutrimenti,  18,00
“Vuole interpretare il cambiamento, ma non sa come”, “non è mai stato
governatore, non ha esperienza” o “bisognerebbe votarlo solo perché è
nero?”. Da quando Barack Obama ha deciso di provare a diventare il primo
presidente d’America di chiare origini afro, sono contestualmente iniziati a
fiorire dubbi di ogni genere sul suo conto. Per farsi un’idea del personaggio,
forse vale la pena di leggere, più di qualsiasi saggio di eminenti politologi
o dotti articoli del New York Times, I sogni di mio padre. Che è una curiosa
autobiografia, scritta da Barack nel lontano 1994: di solito non si fanno
bilanci a 33 anni, tanti ne aveva Obama quando venne pubblicata. Ma non vi
è nemmeno auto-incensazione, allora il senatore dell’Illinois mai si sarebbe
sognato di correre per la Casa Bianca. Perciò I sogni di mio padre è un libro
nudo e crudo, non ci sono filtri mentre scorrono le istantanee di una storia
tipicamente in movimento, tipicamente americana, decisamente avvincente.
La storia di un ragazzino figlio di uno studente keniano e di una bianca del
Kansas, un “sanguemisto” che rincorre la sua identità prima in Indonesia e
alle Hawaii, poi negli slum di New York e di Chicago e infine in Kenya. Di un
ragazzino che a dispetto dei proclami di oggi, in cui Barack non si presenta
affatto come un candidato “di razza”, vive con malessere la propria
condizione di nero americano e racconta senza pudori un’adolescenza da
copione, tra droghe e affini. Un’ansia che si attenua nelle battaglie della
Chicago post-industriale, nei sobborghi del South Side, dove da giovane
coordinatore di comunità, Obama viene travolto dall’America dei miserandi,
siamo negli anni’80 di Reagan in cui la forbice tra ricchi e poveri, bianchi o
neri non conta, si allarga a dismisura, insomma un’esperienza “dal basso”
più fertile di qualunque incarico istituzionale. Un’ansia che infine si risolve
nel viaggio del ritorno, in Kenya, dove Barack si riconcilia con il fantasma
del padre, mai realmente conosciuto e diventa adulto, cosciente di sé e
della sua missione: il rifiuto della cultura dell’individualismo sfrenato, la
ricerca di un nuovo “umanesimo”, io in mezzo agli altri.
Matteo Cruccu
Tu sei lei - Otto scrittrici italiane, a cura di Giuseppe Genna,
minimumfax,  11,50
Giuseppe Genna ci ama, donne. E ci serve Tu sei lei, l’antologia
da lui curata per ricordarci che cent’anni “d.SdB” (dopo Simone de
Beauvoir) il secondo sesso rimane martoriato, portentoso “carro
trainante” dell’evoluzione della specie. E della cultura. Sceglie otto
eccellenti scrittrici d’oggi, dai 47 anni di Donata Feroldi ai 27 di
Federica Manzon, per otto racconti (unico debole, quello di Helena
Janeczek) sorprendenti: una risposta politica e poetica all’irrisolta
“questione femminile” in un ampio spettro di forme narrative, prosa
mista a poesia, farsa, teatro e sceneggiatura cinematografica. Racconti
come quello di Alina Marazzi, attraverso combinazioni sintattiche lineari,
guariscono lo scisma dell’essenza e della vocazione femminile: c’è tutto
quello che le donne non possono dire, finalmente politicamente scorretto,
come la madre che bestemmia la gravidanza, che odia il suo corpo che
cambia, guarda il viso del suo bambino deturpato da macchie e le fa,
semplicemente, “schifo” Impattante come la ragazza-cane di Donata
Feroldi che mischia tsunami e Libano, desideri, morte, sperma, bombe
e solitudini, inerzie e terrori, nel confessare un aborto e quell’esperienza
così straziante da potersi solo rispettare. Passando per la scrittura ellittica
e spezzata del testamento della suicida Babsi Jones che si congeda
con un caleidoscopico exercise de style, viscerale e spaventoso, sfinito
nell’afflato e sofisticato alla lettura. Si arriva infine alla violenza domestica
raccontata da Ester G., tragica, cruda, a tal punto intensa e convincente
da sentire tutto sulla propria pelle: il ritmo del racconto suona liquido,
scorre e trascina, ti cambia d’identità e davvero, in un attimo: “Tu sei lei”.
Vittoria Filippi Gabardi
Juan Gelman, Valer la pena, tradotto da Laura Branchini,
Guanda,  20,00
“Quando un poeta viene a posarsi sul mondo lo sbilancia” scrive Juan
Gelman in una poesia dedicata a Josif Brodskij, nel suo ultimo libro,
Valer la pena. Ed è proprio il continuo altalenarsi tra leggerezza e gravità,
tra sogno e memoria, il dramma che muove la poesia di Gelman. Se la
leggerezza è la poesia ed è l’altrove, il “rovescio” della realtà, il peso è
quello di una memoria straziante e che continua a visitarlo, con le voci e
i gesti del giovane figlio e dei compañeros uccisi dalla dittatura argentina.
“E coloro che dimenticano? / Si coprono le vergogne come indigeni?” si
chiede Gelman con la consapevolezza che l’oblio è anche una colpa, un
tradire i morti e gli ideali per cui hanno combattuto. E però la convivenza
prolungata e quotidiana con il dolore rende estranei a se stessi, alla realtà,
in un’aria tesa e continuamente attraversata dall’assenza, con il passato
che si rovescia sul futuro, in un cortocircuito temporale (“dove sarò ieri?”),
e il presente che non riesce a registrare quanto è ormai avvenuto e
continua ad aprirsi alla visita dei defunti. D’altronde Gelman vede il mondo
segnato dalla mancanza, come la mano di una bambina che chiede
l’elemosina e, lontano dal concedersi illusioni, il sogno come l’immagine
della sua combustione e rovina (vedi la poesia Fumi).
La tragedia della perdita del figlio è affrontata nella convinzione di non
avere una lingua, né alcuno strumento per esprimerla: “Questo / è un
vizio di forma, una / confessione che palpeggia la notte / schizzata dagli
assassini”, dice quasi a privarsi di ogni consolazione, compresa quella
della poesia, nel testo che conclude il libro e nel quale viene ripetuto,
come in una litania, il contenuto centrale del suo dolore: “colui che
uccisero e uccisero”. Eppure la poesia “vale la pena”, proprio perché
mantiene aperto l’interrogativo che non ha risposta e continua a ripeterlo
come un atto di fede verso l’altrove e quelli che non sono più, che abitano
“il rovescio del mondo” e continuano a “chiedere se chiediamo”.
Franca Mancinelli

Babsi Jones, Sappiano le mie parole di sangue, Rizzoli,  16,5o

Heman Zed, La cortina di marzapane, Il Maestrale,  14,00

Un libro ambientato nei Balcani, anzi nel Kosovo durante uno degli
ennesimi episodi di orrore di una guerra che pare non avere mai fine, il
“pogrom” antiserbo. C’è una donna straniera, una reporter che dovrebbe
scrivere una cronaca di quello che vede, degli orrori, delle mura sgretolate
del condomino di Mitrovica dove è rimasta solo lei e alcuni reietti e
dimenticati. Dove si aggiungono tre donne, ognuna con un dolore,
ognuna con un segreto e una storia. Dovrebbe scrivere ma che fatica
a trovare le parole, le parole adatte, quelle “contenute e diplomatiche”;
allora annota, annota furiosamente sui suoi taccuini che costituiscono
i frammenti fondamentali di un mosaico destinato a rimanere aperto e
l’ossatura di questo bellissimo libro. Viene definito “quasiromanzo” perché
è una narrazione ricchissima di interpolazioni di vario tipo, divagazioni,
citazioni, momenti lisergici che “come lebbra sbranano il corpo narrativo”
(Sono moltissime le fonti, i documenti, i siti, i brani musicali, i film che si
intrecciano alla narrazione. Ne cito uno per tutti, facilmente rintracciabile e
disponibile in internet , scaricabile gratuitamente e assolutamente da non
perdere, un allucinato, magnifico documentario del 2004, di Boris Mitic
dal titolo UNMIK Titanik, che lascia sconvolti ed è di schiacciante attualità
viste le recenti elezioni in Kosovo e il desiderio di una rapida secessione
di quel territorio cruciale).
Babsi Jones si occupa di quella nazione considerata da sempre e per
definizione “dalla parte del torto”, la Serbia. Crede che abbia diritto a
una storia scritta, a una visione riportata carica di dubbi, di dolore, di un
pathos narrativo profondo, di un’empatia per i vinti, per i perduti, per quelli
da sempre mischiati ai paria. Uno schierarsi netto, quello di Jones, fra i
derelitti e rifiutati, raccontando Mirtrovica e un assedio, ma Mitrovica è una
città assediata reale e anche la metafora di tutte le città assediate, e anche
di tutti i corpi assediati, feriti e sfregiati, e delle nostre vite, anch’esse
assediate. Si parla di guerra ma si parla anche del nostro quotidiano,
di tutte le ferite, le vendette, le diaspore, le lotte, i vagabondaggi e le
disperazioni che accompagnano le nostre giornate, lo scorrere degli anni.
Non è letteratura d’intrattenimento quella di Babsi Jones, non ci coccola
in certezze preconfezionate ma ci offre una visione scomoda, rimossa. E’
una letteratura importante. Scritta con un linguaggio raramente ritrovato
negli ultimi tempi, nei romanzi di autori italiani (sotto lo pseudonimo c’è
un’ autrice 40enne, nata a Milano), questo è un romanzo di incertezze, di
dubbi, di ammissioni di fallimento, di visionarie costruzioni narrative che
gemmano in chi legge, che lasciano aperte domande, domande e ancora
domande e nessuna consolazione, nessun giudizio, nessuna passiva
accettazione, anzi, l’impotenza perfino delle parole, la fatica immane
di “dirla” la guerra, l’assedio, l’evacuazione, la sopraffazione: “La morte
procede. Sprovvista di ornamenti burleschi – falce e ghigno beffardo – la
morte non è altro che la vita che si svuota e si distanzia da noi: il tempo
di averla vissuta, starla vivendo, starla finendo. Ecco che cosa inquadro in
penombra, che cosa osservo sul display quando non dormo: la sconfitta
e la fine nella loro tenuta più ordinaria, suddivisa in scatti ottocento per
seicento”.

Tanto per iniziare un amico dei tuoi ti racconta che in Europa dell’Est,
oltre la cortina di ferro, “se fai delle foto a colori quando le vai a sviluppare
escono in bianco e nero”. Un posto magico, pensi tu. Poi, per raccontarti
cos’è questa cortina, ma senza farti spaventare dato che sei ancora
piccolo, tua madre ti dice che sì, si tratta di un “lunghissimo rotolone di filo
spinato” che divide i Paesi dell’Est da quelli dell’Ovest, ma che “durante
il giorno, quando i bambini giocano, sostituiscono il filo con un rotolone
di marzapane buono buono, così quando vogliono possono mangiarne
pure un pezzetto”. Oppure, ancora, ti raccontano che sul Muro di Berlino
si può disegnare liberamente e che nessuno ti sgrida...
E’ così che Tito, il protagonista del primo romanzo di Heman Zed, al
secolo Emanuele Zanon, cresce con il mito dei Paesi dell’Est, tanto che,
in netta controtendenza con i suoi coetanei, ai mondiali di calcio del
‘74 tifa Germania dell’Est, dopo la maturità anziché farsi regalare dai
nonni una Vespa 50, opta per un Tomos A3 di fabbricazione jugoslava,
e costringe i suoi a una vacanza sul lago Balaton in Ungheria per
familiarizzare con quelli che lui chiama gli “estiani”.
Un romanzo di formazione sui generis che si beve in un sorso, che
strappa più di un sorriso e che culmina negli anni 80, quando Tito,
studente universitario votato alla musica dark, riesce a trascinare
fidanzata e amici a Berlino per il quarantesimo anniversario della Ddr:
è il 1989, il Muro di lì a poco crollerà trascinando nel consumismo dei
Paesi occidentali le illusioni di chi viveva a Est, e spingendo Tito a una
decisa sterzata esistenziale.

Francesca Mazzucato
Giorgio Manganelli, Intervista a Dio, Sedizioni all’Utopia,  11,00
Il Manganelli teologo negativo o di un dio che, se c’è, è passibile di
bestemmie assolutamente meritate irruppe quasi casualmente nella
primavera del 2007 in Libreria Utopia. In quel periodo Marisa Bello e
Giuliano Spagnul esponevano 12 tavole ispirate alla lettura manganelliana
di Pinocchio e le conferenze-letture pensate parallelamente alla
mostra ci portarono alla conoscenza di questo manoscritto maledetto,
generosamente regalatoci dalla figlia di Manganelli, Lietta. Il breve scritto,
pensato per il programma le “Le Interviste Impossibili”, venne rifiutato dalla
Rai a causa del suo dio vanesio, vacuo e arrogante, fedele proiezione in
cielo del suo creatore. La prima volta, dopo una sporadica apparizione
su Caffè Letterario, che un pubblico ne venne a conoscenza, fu da noi,
sotto forma di un reading in contumacia: avevamo il testo, gli attori che lo
interpretavano, ma lo registrammo per farlo ascoltare, affidando la voce
del Dio troppo stanco per odiarci a Danio Manfredini, e accompagnandolo
con un dialogo-intervista (Perplessità celeste): non a dio questa volta, ma
a un interlocutore che, sebbene mai nominato, è palesemente il “suo figlio
prediletto”. Nell’arco delle serate su “Manganelli Impossibile” gli attori,
insieme a Lietta, diedero voce attraverso una serie di testi, altrettanti
specchi visionari, a quel dio eminentemente umano, che sembra svolazzare
silenzioso tra le parole di Manganelli, dio vanitoso e falso, quasi dolce
nella sua bizzosa velleità, come quello che l’autore incontra durante il suo
viaggio attraverso uno spettacoloso Inferno di dubbie prove e d’incertezze
sostanziali (Dall’Inferno). Un piovoso mattino di agosto, l’editore milanese
Diego Dejaco (Sedizioni) entrò in Libreria Utopia e fece una proposta:
fare libri insieme che colmino il vuoto lasciato dal mercato e dalle mode
culturali. Così nasce il progetto “Sedizioni all’Utopia”: la casa editrice
pubblica con la libreria. L’editore diventa libraio e il libraio editore. La parte
più appassionante è senza dubbio il ritrovamento dei testi da pubblicare,
allora la nostra attenzione si volse subito al malloppo maraviglioso, dove
se ne stava l’Intervista a Dio. E potremmo continuare con le nuove frontiere
della serendipità, ma ci fermiamo qui.
Elena Mucciarelli

Davide Musso
Jason Goodwin, Il serpente di pietra,
tradotto da Cristiana Mennella,  16,00
Forse qualche storico storcerà la bocca. Si vede che Jason Goodwin
si è molto documentato per scrivere il suo thriller ottomano, Il serpente
di pietra, ma la stessa espressione romanzo storico è quasi sempre
una sorta di ossimoro. Il protagonista, Yashim, è un eunuco bianco
(ha conservato il desiderio delle donne ovvero, come tutti gli eunuchi
bianchi, ha subito solo una mutilazione parziale) di inizio Ottocento.
Vive fuori dalla corte e dall’harem (dal quale in effetti gli eunuchi bianchi
erano stati praticamente allontanati molto tempo prima proprio per le
loro esuberanze) e, tranne il fatto che non riesca ad approfittare di una
bella fanciulla francese piuttosto disponibile e molto esuberante, non si
distingue proprio per nulla da un gentiluomo inglese che lavora o ha
lavorato per i servizi segreti di Sua maestà britannica e adesso coltiva
soprattutto la passione per i romanzi francesi e la magnifica cucina
turca.
Yashim era già stato protagonista, come eunuco-detective, del precedente
libro di Goodwin, L’albero dei giannizzeri. E quindi aspettiamoci un
seguito. Ora, se è vero che ogni tanto l’Istanbul di Goodwin sembra un po’
stereotipata e i personaggi locali un po’ caricaturali, devo ammettere che
il thriller mi ha divertito. Quando poi parla degli europei (a cominciare da
quelli che combatterono per la “libertà” della Grecia, come Lord Byron),
l’ironia dello scrittore e l’abilità quasi ottocentesca di descrivere i caratteri
si dispiegano al meglio. Mi dispiace solo che la storia non si chiude: solo
alla fine si capisce che cosa abbia provocato tanti delitti (la ricerca di
un calice e un piattino bizantini scomparsi al momento dell’ingresso
delle truppe turche in Costantinopoli nel 1453), ma in realtà alcuni morti
restano inspiegabili. Il che non è buona cosa in un thriller, sia pure così
colto. Si vede a un certo punto che Goodwin ha voglia di assolvere
quasi tutti, il che rende confusi alcuni personaggi e situazioni. In più,
il nostro tenero eunuco, più che per risolvere gli enigmi, sembra avere
una spiccata vocazione a cacciarsi nei guai. Lo salva un’insospettabile
muscolatura e un allenamento da 007 che francamente stonano un po’
con la figura smilza dell’omino in turbante e mantello turco. Ma la forza,
come direbbe il maestro Yoda, non è nelle dimensioni.
Valeria Palumbo
Giovanni Lagonegro, Storia politica di Euskadi Ta Askatasuna
e dei Paesi Baschi, Giovanni Tranchida Editore,  30,00
Di quando in quando, forse meno spesso di quanto siamo portati
superficialmente a pensare, il tranquillo tran-tran delle Province Basche
viene squarciato dalla notizia della morte violenta di un membro della
Guardia Civil o dalla esplosione di un ordigno dimostrativo di fronte a una
caserma. Ed è così che la notizia rimbalza in tutta Europa, rammentando
anche a noi italiani che, in un angolo dei Pirenei, esiste una questione
territoriale ben più impellente di altri tentativi indipendentisti o federalisti
che lacerano il Vecchio Continente. La “questione basca” è vecchia di
secoli e affonda le radici nella storia della Spagna e della formazione
dello stato unitario iberico nel 1492, con l’unione a tavolino del Regno
di Castiglia e di quello di Aragona. Considerato da molti antropologi il
popolo autoctono più antico d’Europa, essendo preesistente rispetto
alle migrazioni indoeuropee e celtiche, quello basco sembra aver rivolto
il proprio sguardo all’Atlantico e non tanto alla terraferma, mantenendo

così inalterati, nei secoli, alcuni tratti etnografici che altrimenti sarebbero
andati perduti o si sarebbero stemperati nella cultura ispanica dominante.
Non a caso, i baschi sono i discendenti diretti dell’uomo di Cro-Magnon,
vissuto nel Paleolitico superiore e primo rappresentante dell’Homo
Sapiens in quell’Europa che colonizzò circa 40,000 anni fa. Al pari della
per molti versi analoga questione nord-irlandese, anche in questo caso
sfugge ai più l’origine di una diatriba culturale che, nel corso della storia,
si è trasformata in un vero e proprio conflitto civile, con manifestazioni di
violenza a volte tragiche e, comunque, sempre di difficile accettazione.
La nuova edizione del saggio Storia politica di Euskadi Ta Askatasuna
e dei Paesi Baschi in una veste grafica completamente rinnovata ma,
soprattutto, in una edizione riveduta e notevolmente ampliata, consente
a tutti di riempire questo vuoto storico. Anticipata dall’interessante
introduzione dell’antropologo Luca Cavalli-Sforza, il saggio di Lagonegro,
pseudonimo dietro il quale pare si celi l’editore stesso, fornisce una
scrupolosa analisi storico-sociale della questione basca, dagli albori
fin quasi ai giorni nostri. Partendo da quelli che sembrano gli assunti
fondamentali per un’operazione di analisi storica in armonia con i principi
delle democrazie occidentali, ovvero che “la pluralità è uno dei grandi
beni dell’umanità” (dall’introduzione di Cavalli-Sforza) e che non si
possono giustificare “le scelte di quell’altro ramo dell’organizzazione che
non ha esitato a seminare bombe nelle stazioni ferroviarie e a sparare
raffiche di mitra contro treni carichi di turisti”, l’opera di Lagonegro offre
le informazioni necessarie per inquadrare la questione basca nella sua
completezza. Dalla dura repressione e dai tentativi di pulizia culturale
messi in atto dal regime franchista, alle lotte sindacali, alla violenza
inaudita degli anni ’70, con l’attentato che costò la vita a Carcero Blanco,
Presidente del Governo spagnolo e braccio destro del generalissimo,
alle timide concessioni fatte alla morte del caudillo. La stessa scelta di
lasciare in Euskara (la lingua basca) tutti i nomi delle località sottende un
profondo amore per un popolo che ancor oggi vive con orgoglio l’identità
di uno stato esistente solo sulla cartina della speranza. E forse nemmeno
tutti i baschi ci credono più e qualcuno inizia ad accettare il concetto di
una confederazione di province dotate di maggiore autonomia. Ma questa
è un’altra faccenda. Quello che conta è finalmente avere l’opportunità
di fare chiarezza in un quadro storico tutto sommato poco distante da
noi ma pur sempre oscuro: quello di un paese nel quale l’Euskara è una
specie di “fossile linguistico” perpetuato da una conformazione geofisica
di difficile penetrazione, con ripidi contrafforti montuosi alle spalle e il
polmone dell’Oceano Atlantico dall’altra. Corredato da interessanti tavole
e note bibliografiche (purtroppo in riferimento a opere principalmente
in lingua straniera), il saggio si conclude con un’intrigante ma sinistra
appendice sulle torture applicate dalle forze speciali spagnole impegnate
nella lotta ai terroristi dell’ETA. Un vademecum di nefandezze pari agli
altrettanto agghiaccianti orrori di cui quella organizzazione terroristica
si è macchiata in un fazzoletto di terra che ha saputo dare i natali a
grandi narratori, come Edorta Jimenez, Bernardo Atxaga, e quel Joseba
Sarrionandia che ancor oggi scrive nell’anonimato (leggasi “contumacia”)
a cui le forze di polizia si Spagna e Francia l’hanno costretto.
Seba Pezzani
Claudio Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Marsilio,  19,00
Che differenza c’è tra Bette Davis e Marlon Brando? Il secondo recita
secondo il metodo dell’Actors Studio, lo sappiamo tutti, ma come si fa
a capirlo? Si immedesima nel personaggio, ci hanno detto. Possiamo
anche sapere quali tecniche usa. Ma da che cosa si vede? Claudio
Vicentini insegna storia del teatro e ha scritto un libro utilissimo per tutti i
cinefili. Parla di stili di recitazione, e soprattutto mostra come riconoscerli.
Prendiamo una scena giocata su emozioni contrastanti. L’attore classico
alterna le espressioni, l’attore alla Brando le fonde. Da Massimo Trosi
a Clint Eastwood, il libro mantiene quello che promette il sottotitolo:
“manuale pratico per lo spettatore di teatro, cinema, televisione” Si spinge
a discutere di come gli anchormen si piazzano davanti alla telecamera (e
degli effetti che ottengono), ma non dimentica montaggio e primi piani.
È un libro prezioso perché fa chiarezza, è concreto, va al di là di quelle
frasi generiche in cui incorre ogni critico (“bravi gli attori”). E anche perché
insegna a smontare le maschere, a vedere di quante menzogne spesso
siano intessute le emozioni. Anche se, almeno al cinema, è bello farsi
ingannare.
Alberto Pezzotta

.39

Heather McGowan, Schooling, tradotto da Marco Bertola,
Nutrimenti,  16,00

Vincenzo Pardini, Il falco d’oro,
PeQuod,  14,00

Quello che Schooling riesce a fare è appannaggio soltanto dei grandi libri.
Costringerti dentro il loro linguaggio, dentro la loro struttura, come di fronte
a una nuova alfabetizzazione, a una prospettiva del tutto inedita eppure di
colpo necessaria. Libri così ambiziosi da obbligarti a un’innegabile fatica,
eppure – o per questo – così generosi nel restituirti un mondo: pieno e
autentico e urgente.
Con il suo romanzo d’esordio, tra i libri più belli usciti in Italia nel 2007
(grazie all’intelligenza di un piccolo editore come Nutrimenti), l’americana
poco più che trentenne Heather McGowan trova idealmente posto
accanto ad autori come Faulkner, Bernhard, Lobo Antunes: accanto ad
autori che alla letteratura affidano tutto, che della letteratura si fidano del
tutto.
La storia è esile: dopo la morte della madre, la tredicenne Catrine lascia
gli Stati Uniti per andare a studiare nel collegio inglese di Monstead, che
il padre aveva a sua volta frequentato. L’ambiente della scuola è strambo
e soprattutto ostile: tra compagne che appiccano fuoco, compagni che
“annusano colla” e professori che deridono il suo accento sbagliato,
Catrine, intrappolata nella propria condizione di straniera e custode di un
segreto che risale alla vita nel Maine, trova amicizia soltanto in Gilbert,
professore di chimica e pittore amatoriale. Con lui, apparentemente
emarginato come lei, instaura un rapporto via via più intenso e confuso.
Finché Gilbert non diventa la sua “anomalia”.
Heather McGowan non ha paura di mescolare dentro il suo corposo
romanzo stili e tecniche diversi: flussi di coscienza, dialoghi e monologhi
difficili da attribuire in una polifonia di voci narranti, pièces teatrali. Tanto
che i più dorrichiani d’oltreoceano hanno storto il naso, interrogandosi
sull’esigenza di una così radicale sperimentazione dopo Joyce. Mentre gli
altri, quelli capaci di godere della letteratura senza erigere paletti, l’hanno
paragonata a Virginia Woolf e a Joyce stesso. Del resto, il sì pronunciato
da Catrine nel monologo finale – “Sì sei tu il mio cento per cento” – non è
forse un omaggio al famoso “sì” di Molly Bloom?
Paragoni a parte, Schooling è un romanzo stratificato, traboccante,
eccessivo. Presuntuoso come ogni atto di fede non può che essere.
È un romanzo sull’esilio, sulla morte, sul dolore e sulla colpa, sulla
condanna inevitabile a deludersi degli esseri umani e nello stesso tempo
sul loro tentativo maldestro e costante di proteggersi a vicenda.
Imbevuto del fascino che i quadri di Balthus esercitano sull’autrice, lodato
da Lethem e Moody, considerato alla sua apparizione nel 2001 come
il miglior romanzo dell’anno da Newsweek e altre testate americane,
Schooling si immerge nella mente di una ragazzina che elabora un
grave lutto in un paese straniero. Permalosa, affatto docile, inaccessibile,
Catrine non fa che mettere in scena la sua vita e quella degli altri per
provare a distaccarsene. E a causa di Gilbert, o grazie a lui, capirà che
“piangere non è una vergogna”.

Da alcuni anni peQuod si è dedicata a riscoprire il lavoro di uno scrittore
eccezionale - eccezionale perché è un’eccezione, eccezionale perché
dotato della capacità di dire raccontando, senza far capire che sta
scrivendo: come un grande attore che non recita, ma che è la parte del
suo film. Eccoli tutti quei protagonisti, uomini e animali e vegetali, dei
racconti che compongono Il falco d’oro, in origine edito da Mondadori nel
1983 e di recente rilanciato dall’editore marchigiano. Un gesto coraggioso
in un’editoria che non prevede l’esistenza dell’Altro nelle scaffalature dei
magazzini e delle librerie: basta vedere i cento libri più venduti in un
anno per capirlo, un’editoria – grande e piccola – che spesso preferisce
accodarsi ai giganti, che inevitabilmente, stritolano.
Pardini sa raccontare cose difficili da raccontare: l’appartenenza a un
ciclo di vita, l’imperscrutabile rotta dello scorrere continuo del giorno e
della notte, la potenza travolgente dell’avventura involontaria, semplice
frutto di un istinto e di un modo di vivere. L’Appennino è il paesaggio
come quello usato da John Ford per i suoi western. Nella relazione tra
immaginario e territorio si svela il vero personaggio che riconduce le
esistenze a farsi parte di un tutto più grande, misterioso, tuttavia semplice
e comprensibile.
Questa è la magia della lingua ruvida e avvolgente, spezzettata, dove non
è mai importante che un racconto sia la verità vera: ma dove conta invece
che sia simbolica verità che riconduca al ciclo.
Basterebbe Il Bilancio¸ la storia d’apertura che ci parla di una sfida con
la natura che nello scorrere delle pagine si trasforma in scoperta della
consapevolezza, a fare di uno scrittore un fenomeno. E invece storie di
quel livello, ne Il falco d’oro, ne leggerete tante, per dirla alla Pardini,
“come un lampo: di quelli che scaraventano in aria le querce.”

Rosella Postorino
Georges Simenon, Maigret si mette in viaggio,
tradotto da Leopoldo Carra, Adelphi ,  8,00
Nonostante sia stato scritto nel 1958 questo romanzo di Simenon non
risente del passare del tempo. Lo si legge come se i fatti raccontati
accadessero oggi e quella descritta fosse uno spaccato dell’alta
borghesia europea contemporanea. Un romanzo di luoghi e di città:
Parigi, Nizza, Montecarlo, Losanna. E di alberghi di lusso che, a ben
vedere, si assomigliano tutti. Un romanzo che racconta la vita, non
sempre scintillante, di chi frequenta questi ambienti perfetti che hanno
il pregio di essere identici ad ogni latitudine. Trasmettono sicurezza a
chi li frequenta, rassicurano perché non spiazzano. Posti frequentati
da persone che mettono a disagio il commissario Maigret, che lo fanno
sentire inadeguato e goffo, quando si muove in quel milieu. Ma che non
gli impediranno di scovare il colpevole.
Tutto comincia in una piovosa notte di ottobre quando una contessa
italiana ingoia un tubetto di sonniferi nel suo lussuoso appartamento al
Georges V, uno degli alberghi più eleganti di Parigi, e viene trasportata
d’urgenza all’Hòpital Américain di Neuilly. Poche ore dopo, in un’altra
stanza dello stesso albergo, e per la precisione nella vasca da bagno,
viene scoperto il cadavere del famoso colonnello Ward, un uomo d’affari
miliardario che guarda caso era l’amante proprio della bella contessa
italiana. La polizia giudiziaria di Parigi viene subito chiamata in causa e
toccherà al suo esponente di punta, il commissario Maigret, fare il giro
dei luoghi preferiti da quello che viene comunemente definito il jet set
internazionale.
Un libro piacevole, ben scritto e ricco d’atmosfera, in cui la storia gialla
conta fino ad un certo punto perché in fondo, il poliziesco è pur sempre
solo una scusa per raccontare il mondo. E Simenon lo dimostra una volta
di più; i romanzi possono essere solo di due generi: buoni o cattivi.
Paolo Roversi

.40

Vladimir Di Prima, Facciamo silenzio, Azimut,  10,00

Abbiamo chiesto ad un cantautore di mettersi
nei panni e nella penna del critico letterario.
In questo numero Lucio Dalla ha raccolto la sfida.

Davide Sapienza
Loriano Macchiavelli, Francesco Guccini, Tango e gli altri
Romanzo di una raffica, anzi tre, Mondadori,  17, 50
Se ve lo dico io, di comprare questo romanzo, potete fidarvi. Dal
momento che questo è il libro che mi ha soffiato il prestigioso Premio
Scerbanenco lo scorso dicembre. Quinta avventura del Maresciallo dei
Carabinieri Benedetto Santovito, questo libro chiude l’epopea iniziata
con Macaronì, proseguita con Un Disco dei Platters e Questo sangue
che impasta la terra e coadiuvata dalla raccolta di racconti Lo Spirito e
altri briganti. Dei cinque è senz’altro il più bello ed è proprio il tipo di libro
che piace a me: un gran bel giallo, ma con un doppiofondo storico di
razza. Al centro della vicenda la morte del partigiano Bob: brutta morte,
morte per mano dei suoi stessi compagni dopo un processo partigiano
in tempo di guerra. A sentire gli inquirenti, durante la guerra Bob l’aveva
fatta grossa (di più non vi dico, che coi gialli meno si dice meglio è.
Rovinare la sorpresa è un attimo) e ha pagato per il suo errore.
A sentire il Maresciallo Santovito, che indaga sul fattaccio sedici anni
dopo, la faccenda è ben più complessa. Il meccanismo del giallo è
ottimo (Machiavelli, in questo senso, è una garanzia da trent’anni), ma
il romanzo è ben altro. È una porta su un mondo che non c’è più. Un
mondo fatto di osterie, abitudini montanare, rancori mai sopiti, ottimi
piatti e vino fatto in casa. È la storia della terra tra Emilia e Toscana:
terra di sangue e Resistenza. Si parla tanto del ruolo educativo della
letteratura popolare: per come la vedo io, se ai ragazzi la seconda guerra
mondiale la spiegassero con le parole del Guccio e di Mastro Loriano,
a più di un ragazzino verrebbe voglia di andare a chiedere al nonno che
cosa si ricorda di quei tempi là.
Simone Sarasso
Jacques Rigaut, Agenzia generale del suicidio, Le Nubi,
a cura di G. Reddavide, tradotto da Perla Zanini,  12,00
Si può non cercarlo, il consenso della vita e del pubblico. Un giorno si può
scientemente mettere in atto il proprio suicidio dopo avere convissuto
con quell’idea fissa per trent’anni. E trent’anni era l’età di Jacques Rigaut
quando si sparò in una camera d’albergo di Parigi, nel 1929, vestito –
anche per l’ultimo viaggio – con l’eleganza ricercata di chi ha inutilmente
rincorso la propria identità allo specchio, pervaso da un senso d’irrealtà
che alcol e droghe contribuivano a intensificare. Agenzia generale del
suicidio offre gli scritti di Rigaut, inediti fino alla sua morte, che furono
trovati in quella stanza d’albergo: foglietti, appunti sparsi, criptati da una
grafia minuscola. E’ l’autoritratto di un assente, disgustato di tutto e di
se stesso senza sconti di pena. Cinico anche nelle sue pose di ozioso
e di annoiato; infallibile persecutore della propria emotività in eccesso.
Votato al nulla, in vita e in morte; blasonatamente vigliacco, e scosso
dalla “strana allegria” del pessimista patologico, Rigaut si definiva serio
nel piacere, anche se ogni piacere è “tariffato” Pur cedendo ai sensi,
non li credeva capaci di costruire legami; e per provare interesse nei
confronti del prossimo, lui doveva disinteressarsene. Gli altri non sono
“voglie da togliersi”, scriveva. Eppure, amare era superiore alle sue forze
e rifuggiva da ogni responsabilità: “cavilli da presuntuosi”, le definiva. Più
si sforzava di imitare gli altri, più si congratulava con se stesso per non
esserci riuscito. Rigaut, insomma, ha vissuto sempre e romanticamente
con la morte nel cuore, e prima di puntare la mira contro quel cuore
si è astutamente aiutato con un regolo: per non sbagliare, per essere
preciso fino alla fine. D’altronde, scriveva: “Fine è la parola con la quale
concludono gli autori, con unanimità impareggiabile”.

Mi chiedo: si può raccontare il nostro tempo, il nostro mondo, tracciandone
l’identikit in una dozzina e mezza di blocchi omogenei di scrittura, a mo’
di altrettanti capitoli d’un avvincente romanzo? È la scommessa di questo
giovane scrittore etneo, Vladimir Di Prima, attuata all’insegna d’un titolometafora: Facciamo silenzio.
L’originalità di questo romanzo è sostenuta da un concerto di vere
raffinatezze letterarie: una scrittura innovativa percorsa da chimismi
linguistici che senza ricorrere a idioletti o spunti gergali, piegano la
modulazione alle esigenze espressive dell’artista fino a renderla
onomatopeica al variare dei contenuti e degli scenari. Una trama che
inanella momenti ludici ed esilaranti a inedite provocazioni orrifiche,
a incursioni biografiche ricamate con stile da diario della memoria
adolescenziale. Un coerente rimpiattino di personaggi-protagonisti
che sfuggono a qualsiasi classificazione e si distinguono per identità
anagrafiche del fiabesco e quindi onomastiche del bizzarro e persino
del simbolo-numero, ricorrendo al pretesto della sapienza tecnologicocibernetica, pretesto invero mai ammesso esplicitamente ma
giocosamente paludato dal paravento retorico del surreale. Surreale, mai
visionario.
Smontare tale paravento sarebbe arduo e darebbe filo da torcere a
qualsiasi lettore se questi non tenesse conto, per esempio, dei segnali
aforistici sparsi lungo il dipanarsi delle allegorie, delle metafore, del
fiabesco, delle costellazioni di sineddoche, sul piano retorico. L’aforistica
vanifica l’ipotesi della visionarietà spostando tutto sul terreno della fiaba
grottesca come trasfigurazione del reale più reale. L’aforistica dimostra
la sottesa tensione d’un impegno civile; cito qualche esempio: “Quei
referendum con i quali i potenti scherniscono il popolo”; “Sono le piccole
crisi quelle che rovinano perché di quelle grandi il mondo neanche se
ne accorge”; “In cantina non c’è nessun topo. Ormai pure quelli si sono
fatti ingegneri” etc. Perché questo romanzo non è altro che la fotografia
di un’Italia che piange di sottecchi, che conta le molliche all’amore
sviluppandone la sete, nascosta com’è fra le improponibili macerie di
una modernità autistica, lì dove il fabbisogno vitale si traduce in un
malaugurato pensiero di morte-ribellione. Ci sono i vampiri ad aprire le
danze alle ombre, governando il silenzio, quella micidiale afonia scandita
dal colore dei giorni.
Il romanzo procede, insomma, sul filo continuo della trasfigurazione
del reale, operazione da sempre praticata da questo scrittore, fin
dall’esordio con Gli ansiatici, edito da Prova d’Autore nel 2002. Uno
scrittore capace di ironie corrosive e aristofanesche attraverso le quali
ridisegna e raffigura il vero ora sbrecciandone la facciata più esposta, ora
goticizzandone linee o incorporandovi pinnacoli di horror a rispecchiare
fosche costanti delle cronache quotidiane. Ed ecco l’abilità, in definitiva,
al momento di mantenere in chiave di apparente visionarietà la più
efficace trasfigurazione del reale, sia che si tratti del resoconto d’un
convegno erotico, sia nel fluttuare ossessivo di previsioni e attese d’un
sms di riscontro a una salvifica lettera alla ragazza agognata, idealizzata,
inseguita. Sia che il confronto si sposti al dialogo e al “vissuto” d’un
autistico, vero e scuotente modello d’una umanità che solo la letteratura
può raffigurare. Scopriamo pagina dopo pagina che il resoconto dello
scrittore-artista è ben altro che immaginifica evocazione di vampiri
e fantasmi. È infatti un romanzo come geniale trasfigurazione di vita
vissuta, osservata, sofferta in tanti casi. Il lettore di Facciamo silenzio
non sa staccarsi dal fascino e dal piacere che procura questo racconto di
Vladimir Di Prima, originale, ricco di forti provocazioni, personalizzato da
maestria del narrare con disinvolta bravura.
Da ciò sostengo: esiste un patto profondo che lega la Sicilia ai siciliani.
Un patto ombelicale, di gestazione irrisolta; un patto per cui questa
madre, stuprata nel tempo, è poi in grado di figliare anime affette dal
sublime dono della sensibilità e dell’ingegno. In conclusione posso
liberamente affermare che Vladimir Di Prima appartiene a questa prole e
il suo romanzo è fuori dal coro dell’omologazione dei canoni.
Lucio Dalla

Grazia Verasani
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Ovvero: cosa sarebbe successo se... Arnoldo Mondadori
avesse studiato alla Sorbona, Leo Longanesi avesse rifiutato i
finanziamenti di Giovanni Monti e se Elido Fazi se ne fosse rimasto
in Inghilterra a contare soldi…

MONDADORI: Esclusivo marchio editoriale che ha segnato la storia
della cultura italiana per più di mezzo secolo, dai primi del Novecento
fino alla metà degli anni Sessanta, ossia da quando Arnoldo Mondadori,
giovane e brillante rampollo di una famiglia aristocratica del mantovano
decide dopo gli studi alla Sorbona e Cambridge di rilevare una piccola
tipografia del paese natio, Ostiglia, dove inizia a stampare una rivistina
anarco-socialista; fino all’inopinato tramonto del sogno “mondadoriano”
di contrastare il nascente modello di moderna editoria industriale in
nome di un’idea elitaria e artigianale di “fare libri”.
Dandy orgoglioso di esserlo, allergico al concetto stesso di denaro,
alieno da qualsiasi interesse di tipo aziendale o commerciale (“la cultura
basta e avanza per fare i soldi, dei piani editoriali me ne spazzo il culo”,
era il suo motto), insensibile alle sirene dell’editoria nazional-popolare
e per questo pronto a rinunciare a grandi autori pur di perseguire il
proprio ideale di qualità letteraria (celebre il rifiuto a Hemingway: “Che
se lo prenda pure Bompiani, che a lui gli piace andare a pescare”),
Arnoldo Mondadori visse un suo personale esilio professionale durante
il Fascismo, che combatté con ogni mezzo pagandone fino in fondo
le conseguenze: nel ‘29 bocciò una collana dedicata ai “Gialli” per
non piegarsi alle direttive censorie del Minculpop e nel ‘35 rifiutò una
redditizia partnership con la Walt Disney pur di non umiliarsi dando
alle stampe un Topolino “autarchico”... Nel dopoguerra, sempre più
chiusa nei sacri ma improduttivi recinti della poesia ermetica e della
saggista filosofica, la Mondadori ridusse progressivamente la propria
influenza, inciampando in una serie di insuccessi editoriali risultati alla
fine fatali: il no secco di Arnoldo alla proposta di una collana di romanzi
fantascientifici (che, secondo alcune lettere rimaste negli archivi di via
Bianca di Savoia, avrebbe dovuto chiamarsi “Urania”), la fallimentare
esperienza nel 1960 del Club degli Editori e - soprattutto - il disastroso
lancio, nel 1965, di una collana di libri tascabili nelle edicole che finì
completamente al macero e al cui insuccesso pare non siano estranee
le copertine coloratissime e il nome fortemente voluto da Arnoldo: gli
“Oscar”. Affossata l’attività editoriale e passata nelle mani degli eredi
- la cui concordia è stata alla fine la salvezza del gruppo - la Mondadori
ha successivamente conosciuto migliori fortune nel mercato televisivo
fino ad acquisire, ai primi anni Novanta, una Fininvest ormai in pesanti
difficoltà economiche.
LONGANESI: Casa editrice che dominò da protagonista la stagione
dell’immediato dopoguerra, proponendosi come vera punta di diamante
della cultura azionista, laica, comunista e liberaldemocratica. Fondata
nel febbraio del ‘46 da Leo Longanesi il quale, rifiutando i capitali
messigli a disposizione dall’industriale milanese Giovanni Monti, accettò
invece i sostanziosi aiuti finanziari lasciatigli dell’ormai disciolto Comitato
di Liberazione Nazionale Alta Italia, in poco tempo la “omonima casa
editrice” divenne la roccaforte dei valori democratici e antifascisti
dell’Italia uscita dal secondo conflitto mondiale suggellando, con un vero
e proprio imprimatur ufficiale, l’egemonia culturale della sinistra. Sotto
il marchio “Longanesi&C.” (celebre la battuta ironica, nata a Destra,
sul fatto che la seconda parte della sigla - “&C.” - indicasse in realtà i
Comunisti) la casa editrice milanese crebbe fino a tutti gli anni Sessanta
e Settanta rubando la scena alla stessa “compagna di strada” Einaudi,
alimentando una nidiata di intellettuali organici depositari del canone
dominante dell’ortodossia ideologica progressista e combattendo
ferocemente quella parte del Paese, nostalgica e conservatrice, che
aveva votato per la Monarchia nel ‘46, per la Dc nel ‘48 e che negli anni
Cinquanta si raccolse intorno alla sfortunata rivista Il Borghese aperta e
subito chiusa dal vecchio collaboratore e poi acerrimo nemico Giovanni
Ansaldo. Oltre ad alcuni libri dello stesso Longanesi - tra i quali Ci
salveranno i giovani nipoti, violento pamphlet dai toni rivoluzionari e
utopistici contro la borghesia provinciale e operosa - la casa editrice
pubblicò le opere di alcuni campioni riconosciuti del pensiero laico e
comunista: Giuseppe Berto, Ennio Flaiano, Giovanni Comisso, Mario
Soldati, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Spadolini e Indro Montanelli.
Dopo la morte di Longanesi, nel ‘77, nel pieno della “rivoluzione”
brigatista della quale, da agitatore della sinistra extraparlamentare quale
fu, era diventato uno dei maitre à penser più autorevoli e ascoltati, la
casa editrice fu assorbita dalle Messaggerie Italiane. Oggi sopravvive
come sigla minore del gruppo Mauri-Spagnol all’interno del quale si è
ritagliata uno spazio underground dedicato alle grandi espressioni della
narrativa contemporanea non-conformista, tra le quali le opere di nicchia
di autori come Wilbur Smith, Clive Cussler, Elizabeth George e Marion
Zimmer Bradley.

GALLI BALDINI CASTOLDI BORELLA LUCINI MALTINI LE PETIT
ZELIG DEL BUONO LUPOLI DALAI EDITORE: Chilometrica casa
editrice fondata a Milano nel 1897 sulle ceneri della storica editrice Galli
(della quale rilevò nome e catalogo) da Ettore Baldini, associatosi prima
con Antenore Castoldi poi con Alceste Borella e quindi Gian Pietro Lucini
che complessivamente portarono il capitale sociale alla ragguardevole
somma – per l’epoca – di 60.000 lire. Ispirata letterariamente da
personalità quali Antonio Fogazzaro, Giovanni Bertacchi e Salvator
Gotta, la casa editrice, la cui sigla intanto iniziava pericolosamente
ad allungarsi in maniera inversamente proporzionale alla quota di
fatturato, si specializzò nel primo periodo nella pubblicazione di narrativa
e poesia, ma senza disdegnare i libri di viaggio, di avventure e le
memorie belliche. Messa in ginocchio, nel 1916, dal clamoroso flop di
Mimì Bluette fiore del mio giardino di tale Guido da Verona (oltre 100mila
copie invendute finite al macero), la casa editrice conobbe una lenta
ripresa nel secondo dopoguerra grazie al lavoro indefesso degli eredi
di Antenore Castoldi fino a tornare a rivivere gli antichi fasti negli anni
Settanta dopo la fusione con le edizioni La tartaruga di Laura Maltini Le
Petit – il cui nome, come da tradizione, fu conglobato nella sigla della
casa-madre – specializzate in libri di cucina, cucito e bon ton (“I libri
della perfetta donna di casa” era il fortunato slogan della collana). Ma è
solo con il rilancio operato, a partire dal 1991 da Alessandro Dalai - già
amministratore delegato di Electa e Einaudi - che lo storico marchio,
abbandonata la strada commercialmente sterile dei libri scritti da comici
e reciso il contratto-capestro con una scrittrice narrativamente originale
ma troppo elitaria come Susanna Tamaro, può finalmente conoscere una
sua gloriosa seconda vita. Tra i grandi successi dell’epoca, vale la pena
ricordare la silloge di aforismi filosofici Anche i lettori nel loro piccolo
dopo un po’ si rompono i coglioni. Febbrile, infine, l’attività editoriale
degli ultimi anni: nel 1994 la nascita, all’interno del gruppo, della sigla
Zelig Editore, d’impostazione decisamente accademica e scientifica,
nel 1995 l’acquisizione dello storico mensile per adulti Linus da lungo
tempo diretto da Oreste del Buono (subito cooptato nel consiglio di
amministrazione del gruppo) e infine la nascita di “Le mele”, la collana
di volumetti di poco prezzo, molto popular, ideata e diretta, dal 2002, da
Maria Cristina Lupoli Dalai.
FAZI: Singolare marchio editoriale, ormai quasi completamente
dimenticato, la cui breve stagione coincise con gli anni furenti della new
economy e i cui testi più originali sono oggi oggetto di compra-vendita
su eBay, anche con quotazioni notevoli. Nata nel 1994 da un’idea di
Elido Fazi, un quarantenne marchigiano naturalizzato romano con
passaporto inglese, la casa editrice si affermò per alcuni anni come
il punto di riferimento del panorama economico-finanziario italiano,
fedele specchio – in questo senso – della formazione culturale e degli
interessi professionali del suo fondatore. Già giornalista dell’ Economist
e vicepresidente di “Business International” a Londra, Elido “Big Ben”
Fazi agli inizi degli anni Novanta decise improvvisamente di buttarsi
nell’editoria di settore ma – questo il vero colpo di genio – rimanendo
in Inghilterra e pubblicando in Italia. “A Roma – sentenziò il giorno della
registrazione del marchio editoriale – non c’è spazio per fare editoria.
E se fosse per me, i romani possono anche andare a dare via il culo. E
comunque, ho sempre tifato Lazio”. Deciso a investire tutte le energie
e le risorse disponibili contemporaneamente in una collana di manuali
su come arricchirsi in Borsa (vero best seller fu Cento tiri di coca
prima di andare a Wall Street) e soprattutto sul nascente fenomeno
dell’e-book, Elido Fazi seppe vincere la diffidenza e lo scetticismo
di molti suoi collaboratori che gli suggerivano invece la letteratura
inglese dell’Ottocento e la nuova narrativa italiana. A chi gli faceva
notare che la bolla prima o poi sarebbe scoppiata, il lungimirante Elido
era solito rispondere: “Come dice Bill Gates, I’ve never heard such a
stupid thing”. La Fazi editore, come è noto, chiuse due giorni dopo il
Capodanno del 2000, unico caso di azienda messa in ginocchio dal
millennium bug. Rientrato in Italia dopo l’11 settembre del 2001 e
diventato da allora uno dei propagandisti più attivi, attraverso convegni
e pubblicazioni, contro la montante ondata di anti-americanismo, Elido
Fazi – che nei tardi anni Settanta si era rivelato come una delle menti
più lucide della Nuova Destra organizzando tra l’altro i famigerati “Campi
Hobbit” – ricopre ormai da alcuni anni la carica di portavoce personale
di Gianfranco Fini.

L’ultimo libro di Camillo Langone, La vera religione spiegata alle ragazze
(Marsilio), uscito un paio di mesi fa, non ha finora trovato fra i critici e
i giornalisti l’accoglienza che merita. Questo potrebbe essere in fondo
anche un piccolo motivo di orgoglio. Dalle nostre parti quando fai qualcosa
di veramente buono, cioè originale e controcorrente, è tutta una gara a
chi più ti seppellisce sotto uno sprezzante silenzio. Del resto il libro di
Langone era già uscito a puntate l’anno scorso sul Foglio. Si compone di
12 capitoli, ciascuno dei quali è un’accorata lettera rivolta a una giovane
donna reale e conosciuta dall’autore, sul tema della religione cattolica.
Dodici lettere su altrettanti argomenti per altrettante interlocutrici tutt’altro
che immaginarie. Una specie di catechismo dove all’intento pedagogico
si sovrappone il desiderio di sedurre l’anima (ma forse non solo). Nella
‘Lettera a Elisa sull’amore fisico e cristiano’ Langone riprende l’enciclica
di esordio di Benedetto XVI, la Deus caritas est, e per la precisione un
passaggio che lui considera “molto spinto”. Questo: “In realtà eros e agape
non si lasciano mai separare completamente l’uno dall’altro. Anche se
l’eros è inizialmente bramoso, nell’avvicinarsi poi all’altro si porrà sempre
meno domande su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro”. Da
qui l’autore deduce che “il Papa sta dicendo che perfino nel cosiddetto
sesso senza amore c’è qualcosa di buono, ovvero un pizzico di quel
sentimento che invece per statuto non dovrebbe esserci. Magari poche
briciole però sufficienti a trasformarsi in lievito”. E così dicendo il nostro
si cava d’impaccio anche riguardo a quello che evidentemente è il suo
cruccio centrale: il sesto comandamento, l’invito a “non commettere atti
impuri”. L’ardita interpretazione langoniana non è sfuggita alla scrittrice
Rosa Matteucci, che commentando questo libro ha scritto: “Giocando
a mescidare (sic), per via dell’identità femminile delle destinatarie delle
sue lettere, i registri dell’amore sacro e dell’amor profano, nel tentativo di
convincere i lettori di qualsiasi sesso che anche, se non soprattutto, nel
secondo arrivi a trovarsi l’identità nascosta del primo”. Cioè che nell’amor
profano si nascondano manifestazioni di quello sacro. E perché no?
Basterebbe questa sola intuizione (ma non c’era già, ci chiediamo noi,
anche in Jacopone da Todi o in San Giovanni della Croce?) a mettere
questo libro nell’Index librorum prohibitorum dei bacchettoni atei, per i
quali tutto sarebbe concesso, data l’inesistenza di Dio, ma che per questo
devono avvinghiarsi a una morale naturale o laica che dir si voglia, che
poi finisce gradatamente per assomigliare a qualche esperimento di
controllo sociale totalitario.
Mi ha colpito, nel libro, una citazione di Pio XII: “La prova che la Chiesa
è un’opera divina è che neanche gli ecclesiastici sono riusciti a
distruggerla”. Si deduce che a Langone qualcosa degli ecclesiastici di oggi
non piace. E infatti dice: “Non mi piacciono i preti che non si vestono da
preti e in generale i religiosi che si mimetizzano col mondo. Non sempre chi
si comporta così è un traditore, spesso è soltanto uno sciocco o un vile. Ma

il risultato non cambia”. Rincara anche la dose: “La Chiesa è piena di
conformisti e di vigliacchi”.
Il fatto è che Camillo Langone è un inguaribile esteta, lo è nella sua prosa
elegante da fare invidia (e infatti in molti lo invidiano e masticano amaro)
e lo è anche nelle manifestazioni del culto. Un giorno o l’altro, quando
verrà pubblicata la sua Guida ai luoghi del culto, che lo definirà come
Critico Liturgico, forse l’unico, molte pagine saranno frecce scagliate in
pieno contro un clero stolto che ha sostituito le candele di cera con quelle
elettriche. Spegnendo così la devozione. O i canti sacri con delle parodie
beat di Jesus Christ Superstar. Sono, quelle del nostro catechista suo
malgrado, posizioni conservatrici, diciamo pure reazionarie? Può darsi,
ma sono posizioni legittime e persino piene di buon senso, per quanto a
molti non sembri, almeno a prima vista. A me viene in mente un saggio
di Bachelard sulla fiamma della candela, il senso di mistica rêverie che
induce in chi la osserva. E sulla suggestione della musica sacra non la
faccio lunga, perché è evidente a tutti. I canti gregoriani sono talvolta usati
per placare gli scalmanati perfino nelle più rancide discoteche. Figurarsi,
quindi, gli originali.
Sotto il manto provocatorio e dunque un po’ sulfureo, dietro il tono fazioso
che peraltro in molti preferiamo alla noia suprema della scarna neutralità,
si legge benissimo in Langone la buona fede dell’uomo veramente
curioso di capire prima ancora che di spiegare. Nella ‘Lettera a Lucrezia
sulla domenica’ scrive: “Togli alla settimana la domenica, la domenica
vera cioè santificata, e la vita è fatta solo di lavoro e di divertimento, due
attività in cui si pensa ad altro o non si pensa affatto. Senza mai un giorno
per fare il punto della situazione. Per mettere ordine in se stessi (...)
Credono di togliere il tempo al Creatore ma lo tolgono alla creatura”.
Ecco, per me questo libro rappresenta il bisogno di pensieri che ci
proiettino al di là della nostra miserabile finitezza. Una boccata d’aria
fresca nell’atmosfera stantia generata da quelli che si compiacciono di
venderci, ogni giorno, qualche nuova dose di sconforto.

Paolo Bianchi fa il giornalista da 25 anni scrivendo per numerosi
quotidiani e periodici. Da 14 anni ed è una delle firme più frequenti sulle
pagine culturale de Il Giornale. Ha pubblicato cinque libri, l’ultimo dei
quali è il romanzo La cura dei sogni (Salani). Ha tradotto Pierre Drieu La
Rochelle, Douglas Adams, Rachel Simon, James W. Holl e Greg Iles ed è
consulente di varie case editrici. Il suo sito è www.pbianchi.it
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“Quando mia figlia andò all’asilo, venne chiesto alle mamme di cucinare
una torta e di cucire un costume da angelo. – Non so cucire: magari
posso darvi una mano a scrivere la storia, no? – No. Il primo lavoretto di
mia figlia fu un guantone da forno, per me”.
Basta questo passaggio per rassicurarci: nonostante il titolo – Ancora
dalla parte delle bambine (Feltrinelli) – che ha un suo incedere marziale,
non ci troviamo di fronte a quel femminismo iperdentato che ci ha fatto
giocare tutti gli anni Settanta noi maschi non in difesa (pur sempre
dignitosa strategia) ma in tribuna, estromessi dal discorso sulla differenza
di genere, vergognosi di avere tra le gambe non un organo riproduttivo ma
un’usurpazione reazionaria. Questo della Lipperini è un libro piacevole e
oserei dire necessario: ricerca puntigliosa, ma anche sguardo ampio e
problematico, soprattutto un concerto di voci che fa parlare la sociologia,
la cronaca e la Rete, ma anche molte donne e bambine, storie vere e
battute fulminanti, raccolte dall’autrice per il loro valore emblematico o
metaforico.
La tesi si può articolare in tre punti. 1) Quarant’anni di autocoscienza
e battaglie femministe sembrano essere passate come acqua fresca
sull’immaginario collettivo che continua imperterrito, dai giochi infantili
agli stereotipi sentimentali dello spettacolo, ad assegnare “al genere
maschile il rischio, l’avventura, l’esplorazione del mondo esterno, e a
quello femminile la seduzione, l’attesa degli spazi chiusi, l’esaltazione
della propria bellezza.” Queste caricature di machismo e di fragilità
farebbero sorridere, se non fossero accompagnate da dati allarmanti
sulle violenze perpetrate da uomini su donne, in netto aumento sia in
famiglia che fuori, fino alla barbarie dello stupro collettivo. 2) Nel mondo
del lavoro, come e più di prima, sono le donne a pagare il peso maggiore
del precariato e della discriminazione, che tende a risospingerle ai margini
della realizzazione sociale e produttiva quando non immediatamente
legata all’estetica dello spettacolo o della moda. 3) “Stiamo forse
allevando una generazione di baby-prostitute che vestono come lolite e
vivono per le borse di Dolce e Gabbana?”. La smania di utilizzare l’unica
risorsa riconosciutale, il corpo, per conquistarsi un’identità sociale,
spinge le adolescenti verso un’erotizzazione precoce che ha le sue
manifestazioni più aggressive nelle cubiste dodicenni, ma paga un tributo
sacrificale al limbo dell’anoressia, a proposito della quale l’autrice rivela
le agghiaccianti solidarietà che percorrono i luoghi oscuri del Web.
Imputare tutto alla volgarità della TV o alle lusinghe della Rete è fuorviante:
significa confondere l’effetto con la causa. “L’atteggiamento pornografico
presiede al modo di concepire televisione, giornali, libri”, ma il medium
riceve il suo contenuto dal sociale: amplifica, non crea il carattere
psicologicamente regressivo dell’immaginario collettivo anche se, proprio
per questo, secondo chi scrive pone problemi sull’età a cui consentirne
l’accesso. Stare dalla parte delle bambine vuol dire innanzitutto
permettergli di essere tali: ridateci le bambine, quelle splendide creature
che sono a dieci anni, intraprendenti, critiche e curiose più dei maschi,
ritardate il più possibile il momento in cui scopriranno Cioè, Maria De
Filippi e il “Lucidalabbra”. Non perché siano immunizzate dalle sozzure
di Babele, ma perché lo affrontino personalità strutturate da relazioni
familiari solide e da un’educazione gestita da chi le ama, piuttosto che
da chi le vende.
Noi che abbiamo figlie tanto amate accogliamo volentieri l’invito della
Lipperini, e certo saremo ancora dalla parte delle bambine, ma quell’
“ancora” può trarre in inganno: ciò di cui si parla non è in semplice
continuità col passato, la situazione è peggiorata, e la cultura “progressista”
ci ha messo del suo. E’ vero che la violenza sulle donne esisteva anche
negli anni Cinquanta e sessanta, ma essa era clandestina, perché oltre
alla condanna della violenza un’aura eticamente forte e un’attenzione
corrispondente circondava le manifestazioni della sessualità. Oggi
naturalmente si condanna lo stupro, ma si continua a strizzare l’occhio
alla “deregulation della figa”: il corpo femminile è divenuto il luogo
pubblico in cui si celebra la liturgia dei consumi, nonché il ludibrio della
cultura di massa (lo stesso virilismo porcaiolo che si è esteso dal cinema
dei Vanzina al cabaret progressista di Zelig e agli editori ex impegnati
di Pornoromantica). Ma i liberali di destra e di sinistra, anziché vedere
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in questo stupro della dignità l’anticamera dell’aggressione, continuano
a bollare come reazionario chi chiede che un velo sul corpo protegga
l’intimità del soggetto. E allora basta con le ambigue concessioni
all’industria dello spettacolo, anche se targata Veltroni: se non si vuole
vittima di furti in vetrina, occorre dichiarare il corpo fuori commercio.
Insomma, Lipperini, oltre alla denuncia sacrosanta dei sintomi aggravati
bisognerebbe riconoscere di aver sbagliato diagnosi e bersaglio, in
questo caso e in altri, come a proposito del secondo capo d’accusa: la
discriminazione di genere nel mercato del lavoro. Sbagliato scostarsi
brutalmente dalla tradizione della famiglia contadina europea, che come
ha mostrato Ivan Illich in Il genere e il sesso – un libro insuperato –era
interamente strutturata sulla differenza di genere e sui compiti parimenti
dignitosi che ne derivavano, prima che la società industriale creasse
la discriminazione tra lavoro salariato e lavoro ombra (tra le mura
domestiche). Anziché puntare a difendere la famiglia dal “mercatismo”,
imponendone la tutela alle politiche economiche e sociali, si è dichiarato
superato il modello familiare che consentiva la trasmissione del capitale
sociale, pretendendo di sostituirlo con la cultura dei diritti individuali e
lo stato assistenziale. Anziché agevolare la maternità delle lavoratrici, si
è svilito il ruolo materno, suggerendo alle donne una rinuncia che sono
loro per prime a trovare insoddisfacente. Il risultato? L’individuo imbottito
di diritti naufraga nel precariato professionale e affettivo e lo stato
sociale dichiara fallimento: le esistenze più fragili sono posteggiate alla
sollecitudine prezzolata di baby sitter e badanti.
Infine, quello che per me è il cuore del libro: l’autrice è più che mai
convincente nel mostrare gli effetti della miscela esplosiva che fa
dell’investimento narcisistico sul corpo femminile il veicolo del successo
sociale. La seduzione ad ogni costo, dalla dodicenne cubista alle
agghiaccianti professioni di fede sull’icona di Ana (la modella brasiliana
morta di anoressia), senza dimenticare lo stress complementare che
colpisce i maschi (le pagine che Lipperini dedica al bullismo scolastico
sono tra le migliori del libro), e questo doppio disagio andrebbe
considerato per quello che è davvero negli adolescenti: la difficoltà di
sperimentare modelli rassicuranti di relazione, per mancanza di riti
collettivi e linguaggio condiviso. Ma anche qui, come non segnalare il
fallimento della nuova educazione sentimentale che il sessantottismo ha
preteso di sostituire a quella storica? Quando la rappresentazione sociale
e mediatica dell’amore ha cominciato a preferire Darwin e Freud a Dante
e Leopardi, uno scientismo d’accatto ha declinato l’eros nei termini della
realizzazione pulsionale di un sé biologico, anziché del luogo in cui si
compongono le contraddizioni dell’esistenza individuale. Così anziché
vivere per giungere alla pienezza dell’amore, si educa a una sessualità
narcisistica, che strumentalizza l’altro perché perennemente incapace di
trascendersi. Insomma, la tara è culturale prima che politica, e il discorso
sarebbe lungo, eppure è proprio da qui che deve iniziare. Prima che dai
complessi modelli macroeconomici, o dalle legittime preoccupazioni
ecologiche, non è proprio a partire dalla drammatica infelicità dei giovani
che una civiltà dovrebbe valutare se stessa, ed emendarsi dai veleni che
continua a spargere?

Valter Binaghi (Milano 1957) è docente di filosofia e consulente editoriale.
E’ stato redattore della rivista Re Nudo. Tra i suoi romanzi L’ultimo gioco
(Mursia 1999), Robinia Blues (Dario Flaccovio Editore, 2004), La porta
degli Innocenti (Dario Flaccovio Editore, 2005), I tre giorni all’inferno di
Enrico Bonetti, cronista padano (Sironi, 2007). Il suo nuovo romanzo,
Devoti a Babele, edito da Perdisa Pop, sarà in libreria ai primi di aprile.
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È persistente e difficile da definire l’enigma della poesia tutta-cose
e tutta-pensieri di John Donne, il capofila di quelli che proprio per la
molteplicità, l’arguzia, la complessità dell’espressione si sono definiti
“metafisici”. Una definizione, come tante delle più fortunate in letteratura,
nata con significato spregiativo e via via accettata e valutata nel suo
portato sfuggente e allusivo. A sancirne la non esile vena di verità fu un
celeberrimo saggio di T.S. Eliot del 1921, a cui molto deve la fortuna della
congrega secentista dei “metafisici”.
John Donne, che visse tra il 1572 e il 1631, fu l’iniziatore di questa nuova
sensibilità, che nasce a contatto con il grande teatro elisabettiano e con la
stessa produzione lirica di Shakespeare. Solo che uno scarto essenziale
viene compiuto da Donne: quello che in Shakespeare è miracoloso
rinverginamento di una tonalità lirica estratta a secoli di petrarchismo
europeo diviene in lui, immediatamente, teatro delle passioni e dei
pensieri, dibattito, inquisizione sul mondo fisico e astratto. Il dentro e
il fuori, l’intellettivo e il sensoriale, l’alto della lingua poetica e il basso
della quotidianità vengono abilmente miscelati nel suo personalissimo
mix espressivo, da cui la lingua inglese e lo stesso ritmo canonico del
verso escono come reinventati. C’è un’accorta distonia ritmica in molti
dei testi dei Songs and Sonets di Donne, la raccolta delle sue poesie
profane, per cui l’attesa del ticchettio metrico usuale è disattesa. Così,
allo stesso modo, le metafore capillarmente diffuse a catturare in una rete
l’intera serie dei fatti e degli oggetti si sottraggono ai vincoli troppo rigidi
della retorica classicistica e petrarchista per ripresentare sulla pagina un
universo cangiante, inquieto, esibito nella sua volubile varietà. Donne, che
in gioventù aveva studiato legge e più tardi si era specializzato in teologia,
discetta e analizza, disquisisce e distingue: il suo è un atteggiamento
frivolo che può voltarsi in un contegno platonico e ideale, e viceversa.
A riproporre la poesia di questa figura ricca e contraddittoria giova oggi
una nuova edizione delle sue liriche, curata da uno studioso esperto di
Donne come Alessandro Serpieri e da Silvia Bigliazzi, più addentro al
mondo shakespeariano e all’intreccio di diversi linguaggi artistici (John
Donne, Poesie, BUR Rizzoli, con testo a fronte, pp. 800, euro 18,00).
La messe di annotazioni fa tutt’uno con una cura del testo che è più
filologica e mimetica (rispetto all’originale inglese) che non ricreativa, tale
da far talvolta rimpiangere i guizzi di poeti precedentemente cimentatisi
in italiano con Donne come Roberto Sanesi (nella vecchia e sempre
stimolante antologia dei Poeti metafisici inglesi del Seicento), come
Cristina Campo o come Patrizia Valduga. Il pregio è il continuo rinvio
del testo tradotto all’originale, auscultato nella sua stessa genesi e
problematica costituzione attraverso il confronto tra le varianti testimoniate
da edizioni diverse (la prima grande raccolta a stampa dei testi di Donne
vide la luce due anni dopo la sua morte).
Donne si pone – questa edizione ce lo riconferma – come uno snodo
essenziale: molta della poesia moderna, anglofona ma non solo, sarebbe
difficile da immaginare senza il suo precedente. Il dono essenziale di
questo intellettuale insieme austero e volubile, cifrato (che nel 1615
divenne sacerdote della chiesa anglicana, dedicandosi alla composizione
di raffinati sermoni) consiste nell’imprendibilità. Egli fornisce mappe
del mondo e della sua interiorità sempre relative e pronte ad essere
smentite, replicando il sentimento di un’epoca tumultuosa, presa tra le
nuove travolgenti scoperte geografiche ed astronomiche e i conflitti di
religione, che moltiplicano i punti di vista fino alla lacerazione. L’arma con
cui il poeta reagisce all’epoca è una poesia smaltata e deliziosamente
intelligente, che continuamente capovolge la finzione e la recita in sincera
adesione e all’opposto.
Del resto l’universo donniano è esplicitamente polarizzato tra due ambiti
tematici: quello profano, amoroso, erotico, e quello sacro, in cui brillano
alcune serie di testi dalla complessa e raziocinante architettura e pure
dalla sorprendente veridicità di sentimento. I sonetti sacri (come nella
mirabile serie de La Corona) non hanno nulla del petrarchismo religioso
tipico della tradizione e operano all’interno della galassia della lirica
religiosa una innovazione di sguardo essenziale. Stupore, senso del
paradosso, oltranza, minuzia, ripresa coordinata di spore semantiche e
metaforiche da un testo all’altro fanno sì che anche in questo settore egli
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tenti una ricognizione o mappatura virtuosistica della retorica sacra, fino
ad uscire vincitore di ogni inerzialità, di ogni senso dato.
Donne sembra l’antesignano di una poesia mirabilmente ‘di testa’, che
pure nelle punte più alte non sembra mancare di necessità: vien fatto
di pensare a lui come al maestro in ombra del più intelligente poeta del
Novecento inglese, naturalmente Auden. C’è nel ‘vecchio’ metafisico
molto del senso che sarà di Auden: usare della lingua, dell’abilità retorica
e costruttiva, delle risorse stilistiche e cerebrali come di una materia
da costruzione pesante dentro cui scavare la vacuità e gratuità del
miracolo. Miracolo di lingua, exploit letterario, sorprendimento tecnico e
intellettuale, in cui la mistificazione potrebbe al limite pareggiare in senso
di urgenza la più sentita verità.
Daniele Piccini
1. Sonetti sacri. La Corona
Degnati di accettare dalle mie mani questa corona di preghiera e di
lode,
intrecciata nella mia devota malinconia,
tu che del bene hai, anzi, sei il tesoro
tu, tutto mutando immutato Antico di giorni,
ma con una vile corona di fragili allori
non ricompensare la bianca sincerità della mia musa,
ma quel che guadagnò la tua corona di spine dà a me,
una corona di Gloria, che sempre rifiorisce;
la fine corona le nostre opere, ma tu coroni la nostra fine,
perché nella nostra fine inizia il nostro riposo senza fine,
la prima ultima fine, ora posseduta con zelo,
con forte sobria sete la mia anima attende.
È tempo che cuore e voce si levino alti,
la salvezza per tutti quelli che la vogliano è vicina.
2. Annunciazione
La salvezza per tutti quelli che la vogliano è vicina,
perché Tutto, che sempre Tutto è in ogni dove,
e che peccare non può, eppure deve portar tutti i peccati,
che morire non può, eppure non può sceglier che morire,
guarda, vergine fedele, piega se stesso a giacere
in prigione, nel tuo ventre; e sebbene lì
non possa prender peccato, né tu darlo, eppure
indosserà, presa da lì, carne, che può mettere a prova la forza della
morte.
Prima che dalle sfere fosse creato il tempo, tu
fosti nella mente di lui, che è tuo Figlio, e Fratello,
che tu concepisci, concepita; sì, ora tu sei
fattrice del tuo Fattore, e madre di tuo Padre,
tu hai luce nella tenebra; e serri in piccola stanza
l’immensità claustrata nel tuo caro ventre.
[...]
da John Donne, Poesie, a cura e con traduzione di Alessandro Serpieri e
Silvia Bigliazzi, testo inglese a fronte, BUR Rizzoli, pp. 800, euro 18,00
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hanno cambiato il mondo (BUR 2007). Collabora a Poesia, Letture e
Famiglia Cristiana.
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Sono ormai parecchi i segnali di un nuovo interesse per la poesia
in genere e per quella italiana in particolare. Dai numerosi e affollati
festival ai recital, dal Dante di Sermonti a quello di Benigni, il panorama
è variegato, e certo ingloba fenomeni diversi. Il problema resta quello
della sproporzione enorme fra i praticanti (si parla di almeno due milioni
di ‘verseggiatori’) e le vendite delle opere dei maestri riconosciuti, che
solo in casi eccezionali superano le mille copie. Siamo un popolo di poeti
senza lettori.
Se si vuole analizzare con un minimo di impegno la situazione, si
potrebbe ricavare intanto qualche utile suggerimento. Innanzitutto, è
chiaro che la frattura netta tra poesia alta e pubblico risale a non molti
anni fa: diciamo dall’inizio degli anni Ottanta, quando tutte le spinte verso
il consumo di lirica risultano ormai soddisfatte dalla nuova musica, con
la distinzione fra cantanti tradizionali e cantautori ormai affermati: questi
ultimi cominciavano a essere considerati i ‘nuovi poeti’, che sostituivano
quelli canonici. Nello stesso tempo, la morte di Montale e di Sereni,
non sostituibili da autori troppo complessi come Sanguineti o Zanzotto,
toglieva forza alla grande tradizione modernista, del resto poco seguita
nelle scuole, ferme spesso al primissimo Novecento.
Il bisogno di poesia, che in primo luogo vuol dire bisogno di affermazione
del sé, è stato di fatto surrogato dalle canzoni, capaci, grazie alla musica,
di toccare di nuovo corde non solo intellettuali anche ma emotive,
addirittura corporee grazie ai concerti e agli happening. D’altra parte,
scrivere poesie è diventato un esercizio sempre più facile, generato da
una sensibilità ma non governato da una competenza, e soprattutto non
più legato a verifiche dure e nette. Tra la situazione ancora umanistica
della prima metà del Novecento e l’attuale policentricità postmoderna
si modifica soprattutto un parametro fondamentale: l’esercizio critico
autorevole non esiste più, e perciò ogni poesia è potenzialmente valida,
pubblicabile (in genere a pagamento), equiparabile a migliaia di altre dello
stesso tipo. L’inflazione lirica ha generato il deprezzamento completo del
prodotto.
Sia chiaro che, personalmente, non sono favorevole alla ricostituzione
di un’aura, come vari poeti hanno tentato di fare negli ultimi decenni: i
proclami sulla mitopoiesi sono soltanto parole risentite di chi sa di non
avere un pubblico e spera di trovare almeno dei seguaci. La questione
fondamentale mi sembra un’altra. I segnali recenti dimostrano che il
pubblico vorrebbe punti di riferimento, valori nuovi da condividere o valori
classici da riscoprire. In questo, si sente più che mai la mancanza di
maestri, ossia di critici ma prima ancora di insegnanti capaci di indicare
vie significative per riscoprire quanto la poesia è in grado di dirci anche al
di fuori di un discorso meramente soggettivo. Se è necessario Benigni per
riuscire a leggere davvero Dante, vuol dire che anni e anni di studio sono
serviti a poco. D’altronde, se persino Ligabue pubblica una vera e propria
raccolta di versi, si deve ammettere che il valore aggiunto del linguaggio
poetico tende ormai a zero.
Eppure, versi come questi dovrebbero farci riflettere: “Venti anni fa ero
inquieta / come un uccello catturato / ma il matrimonio si è rivelato / nella
sua quiete un vuoto / dove il mondo pensa di guardarti vivere / e invece
tu dondoli su di un’asta invisibile”. È l’inizio di Anniversario II, una delle
migliori poesie del 2007, pubblicata da Antonella Anedda nella raccolta

Dal balcone del corpo (Mondadori). Raccolta pluripremiata e però rimasta,
come di consueto, un testo per pochi, nonostante la notorietà ormai
acquisita dall’autrice. Perché ormai su Anedda, come su De Angelis,
Magrelli, Buffoni, Benedetti e non molti altri, si registra un accordo della
critica, stabilito implicitamente dalle numerose antologie poetiche uscite
negli ultimi anni: sarebbero loro i poeti più significativi della generazione
nata grosso modo tra anni Quaranta e Cinquanta. Ma persino studenti
universitari di Lettere non li hanno mai sentiti nominare.
Forse occorrerebbe a questo punto uno sforzo di fantasia.
Occorrerebbe creare un evento importante, una ‘giornata della poesia’
organizzata con le scuole di tutta Italia, magari meno inutile di tante altre
manifestazioni effimere. Una giornata in cui si ascoltasse la richiesta di
indicazioni sui valori, e in cui ci fosse la possibilità di dialogare davvero
fra insegnanti, studenti, critici e soprattutto poeti (accogliendo anche le
voci degli immigrati e degli stranieri) su cosa s’intende oggi per poesia
autentica. Una giornata in cui finalmente avessero spazio i libri belli,
venissero segnalate le riviste che selezionano davvero, le nuove collane
autorevoli. E magari venisse spiegato perché Dante - letto da Benigni,
certo, ma anche (quanti lo sanno in Italia?) tradotto dai maggiori poeti
angloamericani o preso a modello da Enzensberger e Walcott o messo in
video da Peter Greenaway - è Dante.

Alberto Casadei è nato a Forlì nel 1963. Si è laureato e specializzato
in Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore e l’Università
di Pisa, dove attualmente insegna come professore straordinario. Ha
pubblicato numerosi lavori sulla letteratura italiana del Cinquecento e
del Novecento. Da tempo si sta occupando della storia del romanzo
contemporaneo, su cui ha pubblicato uno studio comparatistico dal titolo
Romanzi di Finisterre. Narrazione delle guerra e problemi del realismo
(Carocci, 2000). Nel 2007, ha tra gli altri pubblicato il saggio Stile e
tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (Il Mulino). È consulente
della casa editrice il Mulino per la saggistica, e della casa editrice Luca
Sossella per la collana Ars poetica, che ha iniziato le sue pubblicazioni
nel 2007. Collabora con la “Società Dante Alighieri” per l’organizzazione
di eventi culturali nazionali e internazionali. Collabora con le principali
riviste di letteratura italiana e svolge anche attività di critico militante di
poesia e di narrativa su periodici quali Atelier, L’Indice, Stilos e altri.

Salvatore Toma è un poeta del popolo. Della sua breve vita, è morto nel
1987 a Maglie (Lecce) dove aveva visto la luce 36 anni prima, circolano
aneddoti leggendari: promosse una petizione contro la caccia che andava
sottoscritta direttamente sul muro del Comune; su un altro muro scrisse
il famoso verso di Quasimodo “ognuno sta solo sul cuor della terra..”
e, dopo aver atteso invano per un mese che qualcuno la completasse,
provvide personalmente “…trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera”;
veterinario per vocazione, ma non per studi, curava molti quadrupedi
del paese e invece di soldi chiedeva ai padroni che leggessero i suoi
versi distribuiti su fogli volanti. Ed è a “furor di popolo”, ovvero in seguito
a una petizione, che la sua antologia postuma, Canzoniere della morte
(Einaudi, 1999), è stata ristampata una prima volta nel 2004. Qualche
mese fa è ripartito il tam tam sul blog Satisfiction: “Il Canzoniere di Toma
è di nuovo introvabile nelle librerie, facciamo un’altra petizione?”.
Anche Maria Corti, curatrice dell’antologia tomiana, era rimasta colpita
dall’anticonformismo del poeta salentino. All’inizio negativamente: «Lei
non si interesserà mai alla mia poesia», le aveva detto Toma la prima
volta che si erano incontrati a Maglie. La filologa capì, forse un po’ tardi,
che in realtà si trattava di una sfida. E solo dopo la morte dell’autore
raccolse nel Canzoniere le perle di una produzione, edita (pubblicò
sei raccolte in vita da editori introvabili) e inedita, che assomiglia a un
eletrocardiogramma: fatta di alti e bassi, di cime impervie conquistate
con un balzo dell’intuito e di rovinose cadute nel banale, o nell’inutilmente
volgare, per carenza di disciplina e labor limae. Nelle note introduttive la
filologa parla del “suicidio” del poeta, ma anche questo è una leggenda:
Toma in realtà morì di cirrosi epatica e a Maglie sono pronti a puntare il
dito contro la Corti che lo avrebbe “suicidato” per renderlo più appetibile
per l’editore torinese. Ma, in fondo, dopo aver letto e riletto le poesie di
Toma, la cirrosi epatica e il conseguente shock anafilattico appaiono
come un dettaglio tecnico, che nulla toglie a quella che la filologa definì
«l’aristocrazia intellettuale di una scelta», anticipata da Toma nell’Ultima
lettera di un suicida modello: «A questo punto / cercate di non rompermi
i coglioni / anche da morto. / È un innato modo di fare / questo mio non
accettare / di esistere. / Non state a riesumarmi dunque / con la forza
delle vostre incertezze / o piuttosto a giustificarvi / che chi si ammazza
è un vigliacco: / a creare progettare ed approvare / la propria morte ci
vuole coraggio!». Questa vena sarcastica e maledetta non esaurisce
le tematiche tomiane. Il poeta di Maglie, infatti, sa anche essere
sorprendentemente vitale, soprattutto quando guarda il mondo attraverso
gli occhi degli animali a lui tanto cari, nella sezione intitolata Bestiario
salentino del XX secolo: “Se si potesse imbottigliare / l’odore dei nidi, / se
si potesse imbottigliare / l’aria tenue e rapida / di primavera / se si potesse
imbottigliare / l’odore selvaggio delle piume / di una cincia catturata / e
la sua contentezza, / una volta liberata”. L’opera omnia di Toma si trova
alla biblioteca di Maglie, dove conservano anche i suoi quaderni scritti
a mano, cui pure attinse la Corti. Altri inediti, provenienti da fogli sparsi,
sono stati inseriti nel volume Totò Toma altrimenti detto Totò Franz, che gli
ha dedicato un paio d’anni fa un amico, Maurizio Nocera (per ordinarlo tel.
0832/34.85.52). Questo stesso volume presenta diverse testimonianze
utili a inquadrare il personaggio mitico che il poeta fece di se stesso.
A partire dai banchi di scuola: «Frequentò il ginnasio (al “Capece” di
Maglie, ndr.), ma per due anni di seguito rifiutò di presentarsi all’esame
di ammissione al liceo. Solo nel 1971, dopo un periodo di interruzione, si
presentò agli esami di idoneità alla terza liceale e nel 1972 il consiglio di
classe sentì il bisogno di motivare così la sua ammissione agli esami di
Stato: “Vive di sé, del suo mondo poetico; non ha mostrato interesse ai
problemi della scuola. Dotato di una fine e delicata vena poetica, di cui ha
pubblicato alcuni saggi, che hanno riscosso commoventi riconoscimenti,
si è interessato allo svolgimento del programma con personale e poetica
interpretazione”». Abbandonati gli studi, Toma si rifiutò di fare il fiorista,
come i genitori, sebbene amasse molto le piante, e gli animali, al punto
da diventare emulo del barone rampante di Calvino. Aveva eletto a sua
seconda casa una quercia, cui negli ultimi mesi di vita aveva pure appeso
un’altalena per cullare la sua terza figlia, Tebe. Se non riuscite a reperire
i libri di Toma, provate a digitarne il nome su “google”: da qualche tempo
amici e appassionati hanno pubblicato sue poesie in diversi siti web. Può
darsi che nella pagine a lui dedicate troviate sottolineati in blu i nomi di
altri tre poeti leccesi, Stefano Coppola (coscritto di Toma, che si suicidò

nel 1982 con un colpo di fucile al cuore), Antonio Verri (finito contro un
ulivo nel ‘93) e Claudia Ruggeri (volata dal balcone del 6° piano l’ultima
domenica di ottobre del ’96 avvolta in un lenzuolo bianco). Cliccateci
sopra, ne vale la pena: se fossero nati lungo la Senna o soltanto il
naviglio, invece che in quella penisola salentina tanto periferica rispetto
alle capitali dell’editoria, avrebbero probabilmente costituito un fenomeno
letterario. Ma, visto che la buona poesia non scade, potrebbero ancora
diventarlo: recentemente Mario Desiati ha recuperato dall’oblio proprio
Claudia Ruggeri pubblicando il suo Inferno minore da peQuod.
Pietro Berra
A Leopardi
che ha liberato
l’Italia
più di Garibaldi
(QUAD. XVI, 17)
Non ti credo
Ma c’è chi giura che esisti,
forse non ti so cercare
o rassegnarmi a cadere
e tu giochi a nasconderti
non ti fai trovare,
sembriamo
due strani innamorati
ma io te sento
qui alle mie spalle,
a volte mi sento toccare.
Lasciatelo in pace
Dio è mio
E non quello che dite,
pieno di croci e spine.
Dio è libero,
ha soffici ali e vola dappertutto,
come le fronde al vento in prateria,
come la morte sui tetti delle città
(Foglio senza enumerazione, sett. 1982)
Toma,
se vuoi continuare a scrivere
devi smettere di bere.
Cari amici,
io devo fare molto di più
per smettere di bere:
devo smettere di scrivere
(Quad. XV, 47)
Testamento
Quando sarò morto
Che non vi venga in mente
Di mettere manifesti:
è morto serenamente
o dopo lunga sofferenza
o peggio ancora in grazia di dio.
Io sono morto
Per la vostra presenza.

Pietro Berra è nato a Como nel 1975. Ha collaborato a Diario e lavora
al quotidiano La Provincia. Ha pubblicato la biografia di Giampiero Neri Il
poeta architettonico (Dialogolibri), la sua ultima raccolta di versi è Poesie
politiche (Luca Pensa Editore)
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Alberto Casadei

Salvatore Toma

Tra le pagine di Suitcase in my Head, esordio del giovanissimo Giuliano Paravella, si racconta di misteriosi circhi che portano scompiglio nelle
campagne del midwest americano; di principi drogati, principesse pazze, guardie svizzere un po’ equivoche e rispettabili tizi dell’Opus Dei in cerca
del più segreto Segreto di Fatima. E poi ancora di contorsionisti, di orfanotrofi e di comunismo sovietico; e dell’aria stagnante sotto l’ombra del mont
Ventoux. C’è Demetrio Stratos, ma anche i cavalieri mongoli, le multinazionali del disco e (ancora per poco) i dispetti di Napster. Ma anche vecchiette
vendicative e compagnie aeree senza scrupoli; vendemmie californiane e ciclisti persi nella nebbia, cardiofrequenzimetri e chemioterapie. Ci sono
ricette cucinate ad arte in diretta televisiva, cuochi eretici e trapianti indesiderati; c’è la Pietra di Bismantova e il Tourmalet, un amico bassista e un
testamento nascosto in un disco. E, soprattutto, un cane che, salendo su una collina in una notte di luna piena, attraversa l’oceano atlantico – e il
tempo - e come se niente fosse ritorna a casa. (gps)

Warning
Qui, all’inizio, si sarebbe voluto raccontare soltanto di tranquilli viaggi
immaginari; di storie qualunque sognate tra le sicure mura domestiche,
senza l’impiccio di bagagli troppo ingombranti e, soprattutto, evitando
di farsi coinvolgere da tutte quelle inutili complicazioni e seccature
che il mondo porta con sé appena fuori dall’uscio di casa. Ci si voleva
illudere che fosse possibile dare vita ad una realtà nuova ed intrigante,
sufficientemente verosimile e opportunamente innocua, così come
erano soliti fare certi pittori fiamminghi quando, senza troppi scrupoli, si
divertivano a dipingere un mulino a vento giusto di fianco al Colosseo.
Insomma, avremmo desiderato plasmare vicende inverosimili con l’unico
scopo di concedere loro l’opportunità di diventare credibili, o quantomeno
la dignità d’essere pensate da qualcuno anche per un solo istante.
In fin dei conti, avrebbe voluto soltanto essere un atto di carità; il
giusto riscatto che le storie inventate hanno il diritto di andarsi a cercare.
Il fatto è che, troppo spesso, dare eccessiva confidenza ai bizzarri
percorsi della nostra incerta percezione della realtà può rivelarsi un
azzardo discretamente pericoloso. Esistono territori della mente ancora
sconosciuti e selvaggi, all’interno dei quali sarebbe opportuno rinunciare
ad avventurarsi; anfratti bui dove si annidano virus terribili e incontrollabili,
che sarebbe consigliabile lasciare in pace a macerarsi nel proprio torbido
torpore. In fondo, quella cruenta epidemia cerebrale scatenata dai deliri
del professor O’Blivion (con la determinante, e per questo colpevole,
complicità di un film – Videodrome – che, inventandoli di sana pianta, li ha
resi comunque possibili) avrebbe dovuto consigliarci maggiore cautela,
prudenza e rispetto. Ma così non è stato.
Qui, dunque, si racconta, purtroppo, di un viaggio diverso da quello
che avremmo desiderato: troppo reale e per niente innocuo. Le storie
che abbiamo pensato, ad un certo punto, se ne sono andate per la
propria strada, ribelli e impazzite; ci sono sfuggite, sgusciate via tra le
mani, costringendoci ad un’affannosa rincorsa che ci ha portato troppo
lontano da casa. Hanno scelto una libertà pericolosa e ingiusta, come è
inevitabile che facciano i peggiori ergastolani e, ovviamente, tutti coloro
che non abbiano nulla da perdere. Hanno voluto intensamente essere
più reali della realtà e, irrimediabilmente, hanno finito per stravolgerla,
cambiando per sempre il corso degli eventi. Ci dispiace.
Del resto, anche noi abbiamo pagato caro il prezzo della nostra
avventatezza e ci ritroviamo tormentati da una serie di insistenti sensi
di colpa che, ad esser sinceri, sono la giusta punizione che meritiamo.
Lasciamo alle nostre spalle morti e feriti; innocenti esistenze spezzate
dalla ridicola, insulsa pervicacia con la quale ci siamo permessi di ficcare
il naso in fatti che non ci riguardavano. Abbiamo scherzato col fuoco,
senza riflettere sulle conseguenze e, soprattutto, senza averne il benché
minimo diritto. Ogni viaggio, per la verità, vorrebbe essere soltanto una
scampagnata dentro se stessi, in fondo non avremmo voluto che questo
– nient’altro che una piccola, docile, anatomia dei sentimenti giocata
sulla carta geografica del nostro corpo – ma, purtroppo, non è mai così
semplice, né indolore: quando si ritorna – perché, alla fine, si è sempre
costretti a ritornare – ci si ritrova davanti agli occhi qualcosa di diverso, di
mutato, che non si riesce più a riconoscere; e ci si rende conto, sgomenti,
che qualcos’altro, invece, s’è perso irrimediabilmente. Così è stato.
Qui, in definitiva, si raccontano storie di tragica felicità che, nonostante
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siano state pensate nei dintorni dell’anno 2000, parlano di cose lontane;
che ormai sono cambiate, o scomparse, con la medesima, insopportabile
arroganza di un miraggio che avrebbe potuto benissimo non esserci mai
stato. O averci ormai, a nostra insaputa, inghiottito per sempre.
Difficile non è nuotare contro la corrente,
ma salire in cielo e non trovarci niente.
Ivano Fossati, Lindberg
Che cos’è la realtà se non la percezione della realtà?
David Cronenberg, Videodrome

Livermore, Iowa
1
Terrymore Brown aveva una casetta sul Des Plaines River, al centro
di Joliet, sud-ovest di Chicago. Il tetto da rifare, un buco nel tappeto
e qualche bestiolina di troppo negli stipiti delle porte. Tutte cose che
non avrebbe più rivisto. Quel venerdì d’inizio agosto, infatti, tornando
dall’ufficio – ventitreesimo piano di un grattacielo in Mc Cormick place
con vista sul lago Michigan – decise di partire. Senza avvisare nessuno.
2
Solito ingorgo sull’interstate 90. Luci rosse di stop, frizioni a singhiozzo,
strombazzamenti isterici. L’innesto con la 290 era un autentico inferno.
Auto ferme su una strada a scorrimento veloce: un ossimoro che non può
far altro che istigare i peggiori istinti umani. Ma quel giorno Terrymore
aveva altro per la testa – forse troppo – e quell’intoppo era probabilmente
l’ultima occasione per cercare di rimettere un po’ d’ordine in quel
groviglio.
Il trafiletto sul Tribune, adocchiato il giorno prima durante la pausa
pranzo, lo aveva completamente scombussolato. Il cervello era andato
in cortocircuito. Un vortice frenetico di congetture contrastanti. Ipotesi da
confutare, dubbi insistenti e flebili speranze. Un sovraccarico di emozioni.
La sensazione di aver perso il controllo. Il panico. E il fascino perverso di
quella storia che inesorabilmente lo chiamava a sé.
Qualcosa riguardo un circo.
Già! un circo, o qualche altra diavoleria del genere, che stava portando
scompiglio nell’Iowa grazie alle esibizioni di un certo Gerard, illusionista
e mago con amicizie equivoche nell’aldilà. L’articoletto non diceva molto
di più, in verità: la dose minima di ambigue corbellerie sufficiente a
mantenere fuori dal coma gli annoiati clienti dei barbieri di provincia.
Giusto venti righe per non raccontare in fondo nulla della straordinariaincredibile-inquietante (eccheccàzzo sarà mai?) esibizione di quel
mago (seeh!) cinque giorni prima a Rocwell City. Il solito spreco di punti
interrogativi ed esclamativi corredati da una foto apparentemente innocua.
Polly era lì. Maledizione sì! Stentava ancora adesso a crederci, eppure
quella nella fotografia era proprio lei, la sua Polly. Col suo inconfondibile
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sorriso. Quel bel sorriso triste che aveva amato fin dal primo istante, e che
sembrava aver smarrito dal giorno che Holly era comparsa all’improvviso
nella sua vita, la mattina dell’Epifania di quell’anno.
Cinque mesi dopo Polly se n’era andata. Scomparsa nel nulla. Senza
spiegazioni.
Holly l’aveva lasciato la settimana successiva, e lui era rimasto solo.
Completamente solo.
Guardò di nuovo la foto del ritaglio, figure sgranate appese al cruscotto:
i baffetti beffardi di Gerard, il cappello a cilindro e il bastone col pomello
d’aquila. Sullo sfondo, il grande tendone a strisce e un furgone di Civic
TV; e poi… due ceffi in doppiopetto gessato, una specie di clown nano
e… lei. Polly!
Luci rosse presero a pulsare davanti ai suoi occhi. Luci di stop in agonia.
Luci di auto che si allontanavano.
Centinaia di clacson inferociti lo riportarono all’inferno.
In un lampo, come acqua stagnante precipitata nel gorgo dello scarico
di un lavandino sturato con l’acido, il traffico sulla 290 fu risucchiato
verso il raccordo con la 294, scaraventato oltre la Butterfield road – la 56
– e risputato con infastidita noncuranza nel torrente in piena della EastWest Tollway 5 che puntava dritto verso l’Iowa attraverso un canyon di
cartelloni pubblicitari multicolori – volgari paraventi di un certo qual gusto
pornografico che celavano agli automobilisti in transito un paesaggio del
quale, in tutta franchezza, non fregava un dannato accidente a nessuno.
«Mavaffanculooo! Coglione di merda! Idiota-stronzo- bastardooo!»
sferrò un pugno al cristallo dell’auto, per esser certo che gli accidenti
indirizzati al conducente del Bedford in sorpasso azzardato giungessero
a destinazione – che ti possa spiaccicare per bene alla prossima curva,
maledetto idiota! Aveva i nervi a fior di pelle: doveva assolutamente
essere a Livermore in tempo, prima che quel maledetto circo ripartisse di
nuovo per solodiosadove.
L’impiegata delle pubbliche relazioni, del resto, era stata, a suo modo,
sufficientemente chiara; gli aveva spiegato che l’itinerario di un circo,
e soprattutto di un circo come questo, era sempre piuttosto incerto:
dipendeva dal tempo, dagli spettatori e spesso dall’umore del direttore.
Ma gli aveva fatto comunque intendere che, quasi certamente, dopo
Rockwell City avrebbero traslocato baracca e burattini nella contea di
Humboldt, più o meno tra sabato e domenica, per una breve sosta in quel
di Livermore.
Livermore! Cinquecento fottutissimi mangiacipolle persi nella campagna
dell’Iowa, vale a dire nel niente. Cosa ci andasse a fare un circo in quel
buco di culo proprio non riusciva ad immaginarselo, ma non aveva alcuna
intenzione di mancare all’appuntamento.

sfida all’ultimo sangue con l’artrite e di tanto in tanto – con sorprendente
tempismo, ad esser sinceri – concedeva al braccio di distendersi verso
l’alto, il polso fermo e il dito medio bene in vista, per dispensare la propria
traboccante strafottenza agli incauti compagni di viaggio della tollway,
rinchiusi coi propri pensieri nei loro maledetti involucri di lamiere e
plastica…
He had marked the package ‘fragile’
and as he sat curled up inside…
Superato il Fox River, dalle parti di Aurora, contea di Kane, il traffico
improvvisamente rallentò. La strada era interrotta.
Fino a quel punto era stato come guidare su una striscia d’asfalto
disegnata con la riga di un geometra; adesso, invece, la tollway piegava
vistosamente verso destra e, fino a dove i suoi occhi riuscivano a vedere,
sembrava completamente lastricata di auto in fila.
Era di nuovo fermo.
In lontananza, sentiva le sirene delle ambulanze; odore di fumo acre e…
uno strano – dolce e nauseante – puzzo di carne bruciata…

Giuliano Paravella (Stradella, 1963) vive a Broni, nell’Oltrepo Pavese.
Lavora in una multinazionale farmaceutica. Cammina e scrive da sempre.
A seguito di una precoce e duratura infatuazione per le camicie bianche
di Alessandro Natta, ha passato 25 anni a cercare il modo di cambiare
il mondo con la politica. Ovviamente, non c’è ancora riuscito. Suitcase in
my Head è il suo primo libro.

Il lettore CD gli teneva compagnia martellando a pieno volume
qualcosa di Lou Reed, una delle sue preferite…
Waldo Jeffers had reached his limit.
It was now mid-august,
which mean he had been separated from Marsha
for more than two months…
Il gomito poggiato al finestrino aperto sembrava deciso ad ingaggiare una
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Bisogna sputarsi in faccia continuamente. Lo si faccia tutte le mattine
fino alla sera e dalla sera alla mattina, anche nel sonno, contraddirsi
continuamente, sfuggire, non essere mai se stessi, non fermarsi mai,
così soltanto si è nell’immediato.
Bisogna che vi rassegniate a non mentirvi, a non prendervi sul serio,
perché voi, noi non siamo. Siamo in quello che ci manca, non siamo in
quello che siamo. Voi mentite di interessarvi alla Bosnia, voi mentite,
mentite come gli altri, mentite come Stalin, va bene, mentite come Hitler,
mentite come Fini, mentite come Amato, solamente che più si scende…
insomma voi siete dei democratici. E volete anche lavorare: degli schiavi.
Invece di pensare a dispensare gli schiavi dal lavoro, ecco l’unico appunto
che io faccio alle vostre sinistre: perché vogliono schiavizzare la gente.
Perché bisogna far lavorare in miniera a cinquecento metri di profondità,
va bene, senza aria (a trent’anni si muore di cancro ai polmoni), della
povera gente per settecentomila lire al mese?
Perché hanno famiglia.
Ma non sarebbe meglio distruggere la famiglia e che questa povera gente
prendesse un po’ d’aria?
Ma veniamo a capo di una cosa, un’altra…altrove…sempre…mi
attraversano delle voci continuamente e non mi so tacere, d’altra parte non
saprei che dire e quindi non restarmi che spropositare. Fino al settecento
l’editoria era ben poca cosa ed un libro costava davvero un patrimonio, e
quindi l’orale ha sempre avuto un ruolo, da Adamo in poi, notevolissimo.
Si viveva davvero senza strutture, fuori da ogni struttura, si ballava il ballo
di San Vito dei buchi neri del linguaggio, delle contraddizioni.
Dopo il settecento/ottocento comincia ad allargarsi questa sciagura
editoriale e quella delle gazzette…anche dell’informazione…inimica della
cultura – la demoliremo poi la cultura, se ne avremo tempo- e così si
spaccia via, via l’orale ed ecco che diventa lo scritto, diventa lo scritto del
morto orale, si dimentica che il significato non è il significante si dimentica
il “Corso di linguistica generale” del ragazzino Ferdinand de Saussure…si
dimentica questo e ben altro, e quindi l’orale prevede davvero se stesso,
senza riuscire a perdersi come faceva una volta rinunciando a perdersi
nella santa ignoranza…il sud del sud dei santi…ecco: il sud del sud dei
santi non è soltanto un luogo etnico, ma un luogo dove l’ignoranza ha
conosciuto una decadenza irrimediabile ormai, perché con l’editoria
che va avanti e con l’informazione che galoppa, informando sempre
i fatti e mai sui fatti…ecco…cosa ha guadagnato? Ha guadagnato un
minimo di alfabetizzazione, ecco la critica, ecco l’alfabetizzazione…ora
l’alfabetizzazione non è la cultura, perché la cultura viene poi da
“colonizzare” e quindi da “colon” e non da “culo”, intanto, e quindi questo
po’ di alfabetizzazione ha creato una massa, una volta neanche tanto
così poi disposta alle elezioni e cioè ad eleggere, questi hanno detto:
siccome dalla camera al senato questi sanno appena firmare, questa è
la loro alfabetizzazione, sono degli ignoranti…voi lo sapete, da zombie
rispettabili, ma lo sapete: sono degli ignoranti, lo sono sempre stati e lo
saranno sempre…poiché ogni futuro è già trascorso fuorché l’immediato,
quest’attimo, questo! Questa grande massa ha scoperto che l’uomo
non è nato per lavorare, intanto, senza neanche magari pensarci su,
ma proprio perché depensata, abbandonata la dignità della povertà
della miseria, non se la sente davvero…il sud era accusato sempre di
indolenza… “Non hanno voglia di lavorare” e qualcuno mi ha chiesto
appunto in una di queste sciagurate cerimonie di onorificenza: “Vogliamo
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lavoro”, e chi me lo chiedeva aveva si e no sedici anni. Dico: “Miserabile,
ma non ti vergogni!”. Ma come si fa a lavorare, a pensare di alzarsi la
mattina, la sera distrutti…distrutti da un lavoro che non ci compete, che
non è l’uomo – verremo poi all’uomo- non è certo una bellezza l’uomo,
ma intanto sarebbe il caso di riguadagnare l’uomo, queste masse, per
tornare al sud del sud dei santi. Ma il sud non è altro che una cartina
tornasole dell’intera Europa, cosa cazzo voglia dire Europa, ancora
io…non capirò mai…Nell’eternità ho conosciuto Europa, ma non
l’Europa. Quindi queste masse hanno fatto dei conti un po’ maldestri:
siamo retti e governati da una massa di ignoranti, di imbecilli, di persone
antiestetiche, non hanno nemmeno un’etica da rivendere. Dicono o
simulano di avere anche compulsato Thomas Hobbes, ma non è vero, né
come Leviatani, ecco: essi sono la parodia al potere…ma gli altri neanche
il De Cive….Ma Hobbes, poi, è una grandissima revisione e messa in
crisi del linguaggio, come lo è tutta l’opera di Nietzsche…Cosa hanno
scoperto: ma a questo punto votiamo, votiamo, votiamo a furia del voto,
voto, sono votato facciamoci votare, facciamoci eleggere, sono passati a
candidarsi pur di non far niente…tanto, appena alfabetizzati, non rimane
che candidarsi pur di non far niente…questa la fine dell’italietta, dello
stivale, dell’europina, del mondicino: quello di essere passato da elettore
a candidato, eletto, tanto siamo pari. E così le masse vanno in televisione
a lasciarsi distruggere, non da Maurizio Costanzo, perché a Costanzo
non rimane che, lo vedo spesso, allibito, prenderne atto, tutto sommato,
di queste masse che si credono protagoniste e invece sono consumate
in balia del tritatutto che è il linguaggio…E nemmeno nel simbolico, che
per me è anche ripugnante, ripeto, cioè, l’arte. Hanno smarrito persino
ogni senso patologico del crimine. Non abbiamo più bei condomini di
criminali, non abbiamo dei criminali rispettabili più, a livello di interesse di
atlante di medicina legale, no, no, abbiamo dei falliti come criminali. Ora,
poi, che hanno sistemato tutta “Cosa Vostra”, davvero le masse se la
passano malaccio. Qualcuno, ed era davvero anche lui un genio, ha detto:
“La democrazia, a differenza di altri sistemi reggitori, è quella situazione
social-politica dove il popolo viene preso a calci dal popolo su mandato
del popolo”.
Essere zombie ed essere anche democratici repubblicani…davvero…eh
eh…è ripugnante.

Per la prima volta la trascrizione inedita tratta da “Carmelo Bene
contro tutti”, andata in onda sui Canale 5 il 23 ottobre 1995.
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