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PASSEGGIATE
NOTTURNE

Charles Dickens

Per la prima volta in Italia presentiamo il racconto di Charles Dickens Passeggiate notturne (1853) ambientato in una Londra onirica e
sospesa tra il giorno e la notte, il sonno dei giusti e la follia dei sani. In questa prosa autobiografica l’autore di Oliver Twist e David Copperfield,
anticipando le peregrinazioni di Baudelaire a Parigi, racconta Londra attraverso lo sguardo di un giovane che vaga senza una meta per tutta
la notte annotando ogni dettaglio con la precisione di uno scienziato, o di un poeta. Passeggiate notturne è una delle due prose inedite tratte
da Perdersi a Londra, a giorni in libreria per Mattioli 1885.

Alcuni anni or sono, una momentanea incapacità di prender sonno, imputabile ad
un’idea angosciante, mi fece camminare per le strade tutta la notte, per diverse notti di
seguito. Il disturbo avrebbe potuto richiedere molto tempo per essere vinto, fosse stato
languidamente patito a letto; invece, fu presto sconfitto dall’energico trattamento di
alzarmi subito dopo essermi coricato, uscire e ritornare stanco all’alba.
In quelle notti, sviluppai un’invidiabile competenza, sia pure amatoriale, di cosa significhi
essere un vagabondo. Il mio scopo principale era superare la notte; il suo perseguimento
mi portò a simpatizzare con quelli che non pensano ad altro ogni notte dell’anno.
Era il mese di marzo e il tempo era umido, nuvoloso e freddo. Visto che il sole non
sarebbe sorto prima delle cinque e trenta, la prospettiva notturna sembrava piuttosto
lunga a mezzanotte e mezza, che è più o meno l’ora in cui la affrontavo.
L’irrequietezza di una grande città, il modo in cui si gira e si rigira prima di riuscire a chiudere
occhio era uno dei primi intrattenimenti che la scena urbana offriva alla contemplazione
di noi poveri vagabondi. Durava due ore circa. Perdevamo un sacco di compagni quando
le luci dei pub si spegnevano e i camerieri sbattevano fuori gli ultimi ubriaconi rissosi; poi,
restavano pochi veicoli e poche persone. Quando eravamo molto fortunati, spuntava lo
sfollagente di un poliziotto e capitava una zuffa, ma, sorprendentemente,
la città elargiva solo di rado questo genere di diversivo. Fatta eccezione per Haymarket,
la zona peggio custodita di Londra, per i dintorni di Kent Street nel Borough e per una
porzione del tratto della Old Kent Road, di rado la violenza interrompeva la pace.
Tuttavia, succedeva sempre che Londra, come se volesse imitare i singoli cittadini che
vi abitavano, prima di spirare avesse convulsioni e spasmi di irrequietezza. Quando tutto
sembrava ormai tranquillo, bastava che passasse una sola carrozza, perché ad essa
ne seguisse un’altra mezza dozzina. Il vagabondo poteva anche notare che gli ubriachi
sembravano magneticamente attratti l’uno dall’altro; e così, quando vedevamo un ubriaco
barcollare davanti alle saracinesche di un negozio, sapevamo per certo che, nel giro di
cinque minuti, ne sarebbe sopraggiunto un altro, sempre barcollante, per fraternizzare o
per azzuffarsi.
Quando ci discostavamo dalla specie più comune di ubriacone, il bevitore di gin dalle
braccia scarne, il volto gonfio e le labbra plumbee, e ci imbattevamo in un esemplare
più raro, dall’aspetto più decoroso, dieci a uno che era vestito in abiti da lutto sporchi.
In questo la notte è come il giorno: la gente comune che entra inaspettatamente in
possesso di una piccola fortuna, altrettanto inaspettatamente entra in possesso di una
gran quantità di alcolici. Alla lunga queste tremolanti scintille si spegnevano, esauste
– le ultime autentiche scintille di vita insonne trascinate da qualche tardivo venditore di
focacce o di patate calde – e Londra sprofondava nel sonno. A quel punto il vagabondo
si metteva ossessivamente in cerca di qualsiasi traccia di compagnia, di qualsiasi luogo
illuminato, di qualsiasi movimento, insomma, di un segno qualunque che suggerisse la
presenza di qualcuno ancora in piedi – o, almeno, sveglio – e con lo sguardo scrutava le
finestre in cerca di una luce.
Camminando per le strade sotto la pioggia battente, il vagabondo, cammina, cammina
e cammina, non vedeva altro che l’interminabile groviglio di strade, salvo quando, a
qualche angolo, qua e là, c’erano due poliziotti che conversavano, o il brigadiere e
l’ispettore che sorvegliavano i loro uomini. Di tanto in tanto, ma accadeva solo di rado, il
vagabondo si accorgeva di una testa che spuntava furtivamente da un uscio a pochi metri
da lui; nell’avvicinarsi, sorprendeva un uomo che stava in piedi ben diritto per rimanere
nell’ombra, all’apparenza senza far nulla di particolare utilità sociale. Sotto una specie di
incanto, e in un
silenzio spettrale che si confaceva all’orario, il vagabondo e questo signore si guardavano
da capo a piedi, poi, senza scambiarsi una parola, si separavano, con reciproco sospetto.
Goccia, dopo goccia, dopo goccia, dai davanzali e dai cornicioni, e spruzzo dopo spruzzo,
dalle condutture e dalle grondaie… in breve l’ombra del vagabondo si posava sulle pietre
che lastricano la strada per Waterloo Bridge: il vagabondo, infatti, voleva avere una scusa
economica per dire “Buona notte” al gabelliere e riuscire a cogliere un barlume del suo
fuoco. Era confortevole vedere insieme al gabelliere un bel fuoco, un bell’impermeabile e
una bella sciarpa di lana; anche la sua energica insonnia era un’eccellente compagnia,
quando faceva tintinnare il resto del mezzo penny su quella sua scatola di metallo,
come un uomo che sfidasse la notte con tutti i suoi tristi pensieri e a cui non importasse
dell’arrivo dell’alba.
C’era bisogno d’incoraggiamento sulla soglia, perché il ponte era spaventoso. A quell’ora,
l’uomo assassinato e fatto a pezzi non era ancora stato calato oltre il parapetto; era
ancora vivo e, con tutta probabilità, dormiva tranquillo, per nulla turbato da sogni sulla
fine che avrebbe fatto. Ma il fiume aveva un aspetto terribile: gli edifici sulle sponde erano
avvolti in neri sudari e le luci riflesse sembravano avere origine nelle acque profonde,
come se gli spettri dei suicidi le trattenessero per mostrare dove si
erano tuffati. La luna e le nubi selvagge erano inquiete come una coscienza sporca in un
letto sfatto e l’ombra dell’immensità di Londra sembrava galleggiare oppressivamente sul
fiume.
Tra il ponte e i due grandi teatri non c’era che una distanza di poche centinaia di passi;
così, i teatri diventavano la tappa successiva. Erano lugubri e bui all’interno, di notte,
quei grandi pozzi asciutti, malinconici da immaginare, con le file di volti in dissolvenza,
le luci spente e i posti a sedere completamente vuoti. Veniva da pensare che a quest’ora
niente di loro fosse riconoscibile, tranne il teschio di Amleto. In una delle mie camminate
notturne, mentre i campanili scuotevano il vento e la pioggia di marzo coi rintocchi delle
quattro, varcai il confine di uno di questi grandi deserti e vi entrai. Con una fioca lanterna
in mano, cercai a tastoni la strada, a me ben nota, per il palco e guardai nel vuoto al di là
dell’orchestra, che sembrava una grande fossa scavata per un periodo di pestilenza. Una
lugubre caverna dall’aspetto immenso, con i candelabri estinti come tutto il resto, e niente

Charles Dickens

di visibile attraverso la foschia, la nebbia e lo spazio se non file di sudari. Il suolo ai miei
piedi dove, l’ultima volta, avevo visto i contadini di Napoli danzare tra le viti, incuranti della
montagna bruciante che minacciava di sommergerli, ora era in possesso di un robusto
serpente di tubo flessibile, che giaceva guardingo in attesa del serpente di fuoco, pronto
ad attaccarlo nel caso mostrasse la sua lingua biforcuta. Il fantasma di un guardiano, che
portava con sé il debole cadavere di una candela, apparve in lontananza nel loggione
e subito disparve. Battendo in ritirata nel proscenio, con la lanterna sopra la testa in
direzione del sipario alzato – ormai non più verde, ma nero come
l’ebano – il mio sguardo si smarrì in un cupo soffitto a volta, dove ancora s’intravedevano
i labili resti di un relitto di vele e cordame. Per un attimo mi sentii proprio come un
palombaro in fondo al mare.
A quell’ora tarda della notte. in cui non c’era movimento per le strade, mi offrì un’opportunità
di riflessione includere Newgate nel percorso e, toccandone la ruvida pietra, pensare ai
prigionieri nel sonno; poi, dare un’occhiata alla portineria oltre il cancello appuntito e
vedere il fuoco e la luce dei secondini di guardia sul muro bianco.
Non era un momento inopportuno neppure per soffermarsi davanti a quel famigerato
portoncino chiamato “Debtor’s Door”, la porta meglio sprangata al mondo, – che per così
tanti è stata la Porta della Morte. Ai tempi in cui persone attratte in città dalla campagna
si misero a falsificare banconote da una sterlina, quante centinaia di poveretti di entrambi
i sessi – molti dei quali del tutto innocenti – lasciarono un mondo impietoso e assurdo,
penzolando proprio davanti alla mostruosa immagine del campanile della chiesa
cristiana del Santo Sepolcro! Mi domando se in queste ultime notti il salone della Banca è
infestato dagli spiriti di antichi direttori tormentati dal rimorso, o è tranquillo come questo
degenerato Acèldama che è il carcere di Newgate.
Proseguire verso la Banca, rimpiangendo i bei tempi andati e lamentandosi dei mali
presenti, si offriva come la logica prosecuzione e così risolsi di fare; girai intorno alla
banca come un vagabondo dedicando un pensierino al tesoro che si trovava al suo
interno; pensai anche al drappello di soldati che passava lì la notte scambiandosi cenni
sopra il fuoco.
Poi andai a Billingsgate, sperando di trovare gente del mercato, ma poiché si rivelò
essere troppo presto, attraversai il London Bridge e scesi vicino alla sponda sulla riva di
Surrey, tra gli edifici della grande fabbrica di birra.
Lì c’era molto movimento e il vapore, l’odore di cereali e lo sferragliare dei grossi cavalli
da tiro alle mangiatoie furono un’eccellente compagnia. Completamente rianimato da
questa bella compagnia, ripartii con un altro spirito, stabilendo come mio prossimo
obiettivo la vecchia prigione di King’s Bench di fronte a me e decidendo che, una volta
giunto alle mura, avrei pensato al povero Horace Kinch e agli effetti dei tarli sugli uomini.
È un morbo molto curioso la sindrome del tarlo, difficile da riconoscere all’inizio. Aveva
portato Horace Kinch dentro alle mura della vecchia prigione di King’s Bench per poi farlo
uscire con i piedi davanti. Era un uomo promettente a vedersi, nel fiore degli anni, agiato,
intelligente quanto bastava e pieno di amici. Aveva un matrimonio riuscito e figli sani e
belli. Tuttavia, come alcune case o alcune navi di bell’aspetto, fu attaccato dai tarli. Il primo
sintomo importante del parassita è una certa tendenza a nascondersi e a bighellonare,
a indugiare ai crocicchi senza un chiaro motivo, a essere sempre diretti da qualche altra
parte, a essere in giro piuttosto che in un luogo preciso, a non fare niente di tangibile,
essendo comunque intenzionati ad adempiere una vasta gamma di doveri non tangibili
l’indomani o il giorno dopo ancora. Una volta notata questa manifestazione del parassita,
l’osservatore solitamente la assocerà a una vaga impressione, concepita o accettata
come vera un tempo, che il paziente stia vivendo un po’ troppo intensamente. Avrà avuto
a malapena il tempo di pensarci su e di concepire il terribile sospetto “tarli”, quando
noterà un peggioramento nell’aspetto del paziente: una certa trascuratezza e un certo
deterioramento, che non sono povertà, né sudiciume, né ubriachezza, né cattiva salute,
ma semplicemente “tarli”. A ciò segue un odore simile a quello di acque fetide, al mattino;
poi un atteggiamento piuttosto disinvolto rispetto al denaro; poi un odore più intenso di
acque fetide, ad ogni ora del giorno; poi un atteggiamento piuttosto disinvolto rispetto ad
ogni cosa; poi tremolio degli arti, sonnolenza, indigenza e disfacimento totale. Ciò che
accade nel legno, accade anche negli uomini. Il disfacimento del legno progredisce ad un
tasso di usura incalcolabile. Si trova un’asse affetta e l’intera struttura è segnata. Così è
stato per il povero Horace Kinch, seppellito di recente grazie a una piccola sottoscrizione.
Quelli che lo conoscevano quasi non fecero in tempo a dire: “Era così ben messo, florido,
con tante prospettive innanzi a sé, e tuttavia, dicono avesse un piccolo tarlo!”, che, ecco,
in un attimo era già tutto tarlato e polverizzato.
Da quel muro senza pertugi legato in quelle notti del mio vagabondare a questa storia fin
troppo comune, scelsi di dirigere i miei passi verso il Bethlehem Hospital; in parte perché
era di strada nel mio giro diretto a Westminster, in parte perché avevo in mente una strana
fantasia notturna che avrei potuto perseguire più facilmente in vista delle sue mura e
della sua cupola. E la strana fantasia era questa: i sani e i malati di mente non sono forse
uguali di notte, quando i sani sognano? Tutti noi che ci troviamo fuori da questo ospedale
e sogniamo, non siamo forse più o meno nella stessa condizione di quelli che vi si trovano
dentro, ogni notte della nostra vita? Non siamo forse assurdamente convinti, di notte,
così come loro lo sono di giorno, di frequentare re e regine, imperatori e imperatrici e
persone illustri di ogni genere? Di notte non mescoliamo forse eventi, personaggi, tempi e
luoghi, come i matti fanno di giorno? Non siamo forse turbati, talvolta, dalle nostre stesse
incoerenze oniriche e non cerchiamo forse, preoccupati, di darne una spiegazione o di
giustificarle, proprio come questi fanno a volte con le loro allucinazioni ad occhi aperti?
L’ultima volta che mi trovai in un ospedale come questo, un uomo afflitto da follia mi disse:
“Signore, io volo di frequente”. Mi vergognai un po’ nel pensare che anch’io volavo… di
notte.
Nella stessa occasione, una donna mi disse: “La regina Vittoria viene spesso a cena
da me; Sua Maestà e io ceniamo in camicia da notte con pesche e maccheroni e Sua
Altezza Reale, il Principe Consorte, ci fa l’onore di essere il terzo commensale, a cavallo
e in uniforme da feldmaresciallo.”
Potevo forse trattenermi dall’arrossire, ricordandomi gli incredibili ricevimenti reali a cui io
stesso avevo partecipato – di notte – e le bizzarre vivande che avevo immaginato in tavola
e il mio strano modo di comportarmi in quelle distinte circostanze? Mi meraviglio che il
grande maestro che tutto sapeva, quando chiamò “sonno” la morte della vita quotidiana,
non abbia anche chiamato “sogno” la follia della normalità quotidiana.
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Quarto numero di Satisfiction, gli arretrati se li avete gratuitamente persi li potete trovare
gratuitamente on line su www.satisfiction.it. Non abbiamo molto da dire oltre quello che
scriviamo nella pagine seguenti. Siamo stanchi, e siamo contenti che inizino ad esserlo
anche i lettori, di tutte le vetrine e vetrinette culturali, di tutte le passerelle di carta, dei
salotti intellettuali radical flop che hanno certamente contribuito a togliere polvere dal
mondo museificato della cultura ma dall’altro lo stanno spettacolarizzando fino a ridurlo
a un burqa egori-ferito. Ecco perché forse gli editoriali, fulmini o vespe che siano, sono
giochi che non hanno più molto senso. Ci divertono ma al contempo ci seppelliscono.
Noi di Satisfiction crediamo che al centro della letteratura debba tornare ad essere
protagonista il lettore: per questo presentiamo inediti e anticipazioni senza introduzioni
accademiche o voli pindarici di parole inutili. C’è il testo: se vi piace leggetelo.
Se non vi piace non saranno certo le note a rendere un testo uno spartito d’inchiostro.
Un ringraziamento a tutti gli scrittori, critici letterari e giornalisti culturali che permettono,
collaborando con passione e senza alcun compenso, a Satisfiction di essere un giornale
gratuito ma crediamo mai scontato. Un grazie a tutti i responsabili e direttori delle Feltrinelli
e delle Fnac e di quelle sempre più numerose librerie indipendenti che ci aiutano ogni due
mesi a diffondere Satisfiction. Come sempre: “soddisfatti o rimborsati”.
Gian Paolo Serino
www.satisfiction.org
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William Burroughs
Era il 1979 e William Burroughs scrisse il “Progetto di un film” intitolato Blade Runner. Una sceneggiatura fantascientifica che non venne mai realizzata.
Ridley Scott ne prenderà soltanto il titolo per prestarlo al suo Blade Runner tratto dal racconto di Philip Dick Anche gli Androidi sognano pecore
elettriche? Rileggendo questo “progetto” di Burroughs, totalmente inedito in Italia (era stato pubblicato nel 1983 da una piccolissima casa editrice e
distribuito solo in Svizzera), ancora una volta ci imbattiamo nella geniale visionarietà dello scrittore americano. L’autore de Il pasto nudo e La scimmia
sulla schiena, immagina un futuro prossimo da apocalissi. Vicina. Imminente. Nel 1979 scriveva di “un cancro fulminante” diventato un’epidemia capace
di “abbassare tutti i livelli delle difese immunitarie”. Due anni dopo, purtroppo, il testo progettato da Burroughs è stato realizzato dalla Natura con un
nuovo titolo: Sindrome d’Immuno-Deficienza Acquisita, AIDS.

THE BELIEVER è la rivista di culto fondata nel 2003 da Dave Eggers e Vendela Vela: un luogo sperimentale in cui gli autori di punta della nuova
narrativa americana dialogano tra loro di libri, musica, arte. Proprio da THE BELIEVER VOL II, a giorni nelle librerie italiane per ISBN, pubblichiamo la
conversazione newyorkese tra Jonathan Lethem e Paul Auster.

Veduta di Manhattan da un elicottero….
“Il sovraffollamento ha portato sempre a un maggior controllo governativo sui privati,
non sui modelli vecchio stile di oppressione e terrore degli stati polizieschi, ma in termini
di lavoro, credito, alloggio, pensione e assistenza medica: servizi che possono essere
sospesi. Questi servizi sono computerizzati. Niente numero, niente servizio. Tuttavia,
questo non ha prodotto le unità umane standardizzate e col cervello lavato postulate dai
profeti semplicisti tipo George Orwell. Invece, una larga percentuale della popolazione
è stata spinta nell’underground. Larga quanto, nessuno lo sa. Questa gente è senza
numero.”
Bimbi neonati ululano. Lottizzazioni, progetti di edilizia crescono. Computers ronzano
al Con Ed, I.R.S., Welfare, Medicare, Health Insurance. Schede, avvisi, conti escono a
fiumi.
Un cittadino esasperato fa la valigia ed esce dalla sua casa a Levittown. Fa un mucchietto
di foglie, ci sbatte sopra una pigna di schede, e da fuoco al mucchio. Una vecchia dall’altra
parte della strada corre al telefono. L’autopattuglia arriva e gli fa una contravvenzione per
aver bruciato le foglie. Mentre l’auto si allontana lui butta la contravvenzione nella cenere.
Se ne va con la sua valigia.
Veduta aerea del Muro che corre lungo la 23° Strada dall’Hudson all’East River….
“Il Muro venne costruito dopo i Disordini per la Legge Sanitaria del 1984. la Città Bassa
può essere tagliata fuori e il muro guarnito di truppe nel giro di mezz’ora. Un muro simile
separa Harlem dalla zona centrale di Manhattan…”
L’elicottero si sposta verso sud…macerie, edifici in rovina, terreni abbandonati. Sembra
Londra dopo il Blitz. Pochi segni di ricostruzione, a parte sporadici rattoppi. Molte strade
sono bloccate dai rifiuti e ovviamente intransitabili. Qua e là, miseri mercati all’aperto
e orti nei terreni abbandonati. Piazze e strade affollate si svuotano di colpo senza una
ragione apparente. Ci sono battelli improvvisati sui fiumi, carichi di derrate.
“Con il 1980, c’era stata una crescente pressione per emanare una Legge Sanitaria
Nazionale. Questa fu bloccata dalla lobby medica, con i dottori che protestavano che
una simile Legge avrebbe significato in pratica la fine della professione privata e la
degradazione del livello medio del servizio medico. Fu anche addotto l’argomento della
gravità dello sforzo in rapporto a un’economia già precaria. Le compagnie farmaceutiche,
temendo che un intervento sui prezzi avrebbe tagliato i profitti, spesero milioni per
opporsi alla proposta di legge e misero annunci su intere pagine dei maggiori giornali. E
soprattutto, le compagnie di assicurazione sulle strade strillarono che la Legge non era
necessaria e poteva soltanto portare a un aumento di tasse per un servizio peggiore.
Ecco qui il cittadino a reddito medio nel suo malandato appartamento. Il tetto non tiene
e lui ha cercato per settimane di ripararlo. Il padrone di casa non fa niente. Il cittadino ha
appena diviso una scatola di cibo per cani con la sua famiglia.
“Eccoci qua a pagare per mantenere i negri e i terroni e i beatniks in hotels e ospedali.
Noi paghiamo per i loro fetenti vizi di droga, gli diamo i soldi per non dover lavorare, e noi?
Possiamo permetterci di spendere $ 500 al mese per un letto d’ospedale?
Trovano un portavoce nel Reverendo Parcival, che mette in giro un giornale noto come Il
Cane da Guardia, con una striscia di fumetti:
Bionda Nordica coppia porta bimbo malato a un ospedale. Un dottore nero li sbatte sulla
strada:
“Inqualificabile sudiciume.”
Dà il benvenuto a un giovane portoricano che si è spellato una nocca in una zuffa.
“Entra ragazzo mio. Infermiera, un quarto di grano di G.O.M. per questo signore.”

“Mi pare evidente che il mondo sia abbastanza grande e interessante da permetterti di
usare un approccio diverso ogni volta che ti metti a scriverne”

“L’eroina venne legalizzata per i tossicodipendenti nel 1980. La United States Health
Service se ne assunse la distribuzione attraverso cliniche governative e mise in piedi
un’intricata burocrazia, con polizia e investigatori che si dimostrarono totalmente corrotti.
Molte persone che non erano tossicodipendenti entrarono in questo programma e si
guadagnarono comodamente da vivere vendendo le loro razioni.”
Ecco qui di nuovo Mr. Reddito Medio. Ha un doloroso e inabilitante caso di dermatite. Ha
appena finito di pagare $ 50 per una visita. Il dottore rifiuta di prescrivere codeina:
“La sola cosa che posso prescrivere è l’unguento di Whitefield.”
Ed ecco una grossa e felice famiglia assistita. Bussate a qualsiasi porta di Harlem. Due
ragazzi in eroina dell’assistenza, una figlia al lebbrosario federale a Carrville, Louisiana,
un ritardato a Kings State, una distrofia muscolare in un programma speciale. Mamma
incassa su ciascuno di loro – assegni per perdita di sostegni. Niente lavoro, niente
problemi. TV a colori. Resti di un enorme tacchino sulla tavola. Mamma si concede una
generosa dose del suo speciale sciroppo per tosse, per tener fuori i freddi dell’inverno.
Papà sta mangiando un gelato alla fragola. I ragazzi sono sdraiati sul pavimento a
studiare opuscoli di agenzie turistiche. Non sanno decidere se andare a Lexington per la
cura estiva (“Il Country Club” è adesso degno del suo nomignolo con migliaia di boschi,
passeggiate, cavalli, golf, tennis, barche, pesca tutto a disposizione degli internati),
oppure a trovare Sorellina a Carrville.
“Dio mio” grugnisce Papà, “Ho un mal di testa da gelato. Fammi un’iniezione, figliolo,
presto…sta passando…”

William Burroughs

Il dottore porge al ragazzo la ricetta per l’eroina con un ghigno corrotto…
“E fa’ in modo che non ti prenda a vendere quella che ti avanza.”
Prende il telefono. “Infermiera, quanti lebbrosi ci sono là fuori che scalpitano per
Carrville?”
Il traffico in bacilli di Hansen è rampante. E’ ora noto come “la roba bianca”. Basta graffiare
un po’ di pelle con un ago e strofinarceli su, sei mesi dopo….
Nuovi lebbrosi si riversano da un vecchio battello fluviale a pale ruotanti cantando “Casa
Dolce Casa.” Altri si buttano fuori su argini desolati, con le rane che gracidano…
“Benvenuto nella famiglia Hansen. Sai che mano esperta è la mia…non mi hai mai
sbalzato fuori dal programma. Possono arrestarti e rimandarti alla vita civile se non sei
prudente. Be’ io maneggio la miglior roba bianca di Carrville. Resta nel programma con
l’Unguento del Doc White.”
Lungo i bayous, i laghi e i fiumi vi sono i cottages coperti di buganvillee, rose e campanule,
dove languidi lebbrosi oziano – fumando marijuana e oppio dei loro giardini, iniettandosi
eroina governativa, con gli aranci, i manghi e gli avocados che crescono nei cortili,
prendendo pesci gatto, lucci e pesci persici dal portico di casa, o aprendo scatolette dello
spaccio governativo.
Carrville è adesso un’enorme zona di paludi che si estende dal Great Thicket dell’East
Texas alle Everglades della Florida. Sulle isole palustri sono celebrati strani riti. Giovani
nudi con maschere da alligatori danzano davanti al Dio Gator Caprone che ha la testa di
un alligatore e i piedi di un caprone.
Tempo di Mardi Gras a Carrville. Un languido giovane aristocratico passa scivolando su
un battello floreale, una gamba mangiata via al ginocchio, il moncherino fosforescente nel
crepuscolo che si addensa.
Una sottospecie virale radioattiva cari miei, terribilmente chic. Lagune viola dove pesci
di smeraldo si tuffano in cerca della luna. Ed ecco uno stupefacente giovane lebbroso in
veste di Cleopatra sul suo battello con un Marco Antonio pacioccone….
E l’intera riserva è cintata e custodita.
“Così lasciamo la felice popolazione di Carrville che, mediante qualche interiore sorgente
di coraggio e di forza, ha trasformato la sua terribile malattia in un soddisfacente sistema
di vita.”
“E per questo che io pago le tasse? Orge sessuali di finocchi e iniezioni di marijuana?”.
“Nella nostra splendida sistemazione – fornita dal cortese governo americano – noi non
abbiamo da preoccuparci di stronzi come te che lavorano per vivere. Possa tu crollare nel
cesso da cui sei emerso.”
Mafiosi si sporgono dalle loro Cadillac a sputare in faccia al contribuente.
“Ma chi sei, worke fore living? Ti sputo in faccia, scemo!”
E molti giovani denunciavano casi di inabilità, dicendo che non potevano coesistere con
dei disgustosi barboni contribuenti.
“Mi rendono così nervoso che non sono stato in grado di lavorare. Chiedo inabilità totale
e sussidio di eroina.”
“Quando la terza Legge Sanitaria Nazionale fu respinta al Senato a causa di vergognose
manovre di gruppi e tattiche ostruzionistiche, scoppiarono i Disordini del 1984 per la
Legge Sanitari. Si calcola che 500.000 persone siano morte soltanto a New York City
e ci furoo danni materiali per miliardi. Altre città annoverarono perdite di questa entità. I
decessi in tutti gli U.S. arrivarono a quasi dieci milioni. Per ironia, l’alta mortalità fu dovuta
in larga misura agli sforzi del governo di prevenire l’esplosione con severe misure di
controllo sulle armi. La Legge Nazionale sulla registrazione delle Armi da Fuoco escluse
coloro con precedenti penali o di tossicodipendenza o di malattie mentali, e tutti coloro
sulle liste dell’assistenza pubblica , dalla possibilità di comprare o possedere armi da
fuoco di qualsiasi tipo, compresi i fucili ad aria compressa. Questo lasciò la scontenta
classe media in possesso di più armi da fuoco di qualsiasi altro gruppo.
“Facendo affidamento sulle armi ammassate e sulle simpatie della polizia e della Guardia
Nazionale, i Soldati di Cristo di Parcival parlavano adesso apertamente di occupare
New York e massacrare tutte le minoranze etniche, i beatniks, i perfidi drogati, finocchi e
capelloni. A dire il vero parlarono troppo e spaventarono troppa gente, facendo oscure
allusioni ai banchieri internazionali, a Wall Street e al Pericolo Giallo. Significava questo
che gli Ebrei, i ricchi e i Cinesi erano sulla lista? Potenti figure anonime decisero che
sarebbe stato prudente far trovare un’efficace opposizione ai seguaci di Parcival. Ad
ogni modo un documento noto come Il Diario del Diavolo arrivò fino alle minoranze più
immediatamente e specificatamente minacciate.
“Il Diario del Diavolo era stato preparato su ordinazione della CIA negli Anni’60.
conteneva istruzioni dettagliate per fabbricare armi da materiali facilmente disponibili
in ogni drogheria o negozio di ferramenta: polvere nera, bombe incendiarie, più una
batteria di armi biologiche e chimiche. Come produrre botulina partendo dal bouillon in
scatola; come fare il gas nervino dagli sparys insetticidi; come fare clorina, nitroglicerina,
fosgene, ammonio, gas arsenicato. Furono queste armi, lanciate e integrate da balestre,
cerbottane, fiondi e granate a polvere nera, che causarono le impressionanti perdite.”

Cose che i romanzi hanno ingoiato:
I dipinti
Le canzoni
I fax
Le donne grasse che gesticolano in maniera melodrammatica
Paul Auster ha cominciato la sua carriera come poeta, saggista, curatore di antologie e
traduttore, ma da Città di vetro (1985) in poi è stato soprattutto riconosciuto come uno dei
nostri romanzieri più sobri, lucidi ed eleganti. I protagonisti di molti dei suoi libri, fra cui La
musica del caso (1990), Il libro delle illusioni (2002) e La notte dell’oracolo (2003) sono
uomini comuni di città, meditabondi ma gentili, e alcuni sono scrittori o artisti di altro tipo.
È facile, per i molti giovani ammiratori di Auster, identificarli, a torto o a ragione, sia con se
stessi sia con l’autore che li ha creati. Quando avevo vent’anni e muovevo i miei primi passi
nella scrittura, ero senz’altro uno di questi giovani ammiratori. Anni dopo, quando ho avuto
la fortuna di conoscere Paul di persona, non sono rimasto deluso.
— J.L. (inverno 2004)

jl: Kazuo Ishiguro ne parla in modo molto spiritoso, dicendo che è una specie di enorme
errore collettivo che tutti gli autori compiono volontariamente, accettando questa prassi.
E poi sostiene che dovremmo farla finita, tutti insieme. È una specie di Dilemma del
prigioniero. Se uno di noi fa un giro di presentazioni, lo devono fare tutti. Ma se rifiutassimo
tutti quanti...
pa: Lui sì che parla per esperienza. Ha fatto una cosa che non ho mai visto fare a nessuno
scrittore che conosco. È stato in tour per promuovere un suo libro per quasi due anni di
fila. È andato dappertutto, in ogni paese del mondo dove l’avevano pubblicato. Alla fine,
probabilmente ci è quasi rimasto secco.
jl: Tu l’hai letto Gli inconsolabili?

1. La musica

pa: No, ma vorrei leggerlo.

jonathan lethem: Che stavi facendo oggi prima che mi presentassi a casa tua?

jl: È uno dei miei romanzi preferiti di un autore vivente. La storia epica e kafkiana di un
pianista che arriva in una città per fare un concerto che però sembra non si debba tenere
mai. Lo si potrebbe definire il lamento più lungo e amareggiato mai scritto da un autore
costretto ad andare in tour per promuovere i suoi libri.

paul auster: Le solite cose. Stamattina mi sono alzato, ho letto il giornale, mi sono bevuto
una caraffa di tè. E poi sono andato nell’altro appartamentino che ho da queste parti e
ho lavorato più o meno per sei ore. Dopodiché ho dovuto sbrigare un po’ di questioni
burocratiche. Due anni fa è morta mia madre e c’era un’ultima cosa da sistemare riguardo
alle sue proprietà, una specie di polizza assicurativa su cui dovevo mettere la firma. Quindi
sono andato da un notaio per farmi autenticare i documenti e li ho spediti all’avvocato.
Sono tornato a casa. Ho letto la pagella di mia figlia. E poi sono andato di sopra e ho
pagato un sacco di bollette. Una giornata come tante altre, direi. Un po’ mi dedico al libro
che sto scrivendo e un po’ a questioni pratiche e noiose.
jl: Per me, cinque o sei ore passate a scrivere sono più che sufficienti. Anzi, sono proprio
un sacco. Se riesco a farne così tante, poi tutto il resto mi dà soddisfazione, mi sembra
che abbia perfino una sua grazia. Ma se mi tocca sbrigare le altre faccende quando non
ho scritto abbastanza...

pa: C’è una pagina molto bella, nei diari di Kafka, in cui raffigura uno scrittore immaginario
impegnato in una lettura pubblica. Tal dei Tali se ne sta lì sul palco e il pubblico è sempre
più nervoso e annoiato. «Solo un altro racconto», dice lo scrittore. «Questo è l’ultimo...» La
gente comincia ad alzarsi e andarsene. La porta sbatte in continuazione, ma lui continua a
implorare: «Solo un altro, questo è l’ultimo», finché non se ne vanno tutti e lui resta da solo
sul palco, a leggere di fronte alla sala vuota.
2. Il cinema

pa: Ah, allora è tremendo.

jl: Mi sembra che ultimamente tu sia riuscito a stabilire di nuovo una relazione prioritaria
con il romanzo. Almeno a giudicare dal livello di concentrazione che è evidente nei tuoi
ultimi due, e dal fatto che racconti di essere già immerso in un terzo. Mi fa molto piacere.

jl: Sì, è una cosa tremenda.

pa: Sì, immerso, dici bene.

pa: Io ho scoperto che scrivere è un’esperienza che ti assorbe completamente, sia a
livello fisico sia mentale, e devo farlo ogni giorno se non voglio perdere il ritmo e restare
concentrato. Perfino la domenica, se possibile. Se la domenica non ho impegni con la
famiglia, cerco di lavorare almeno al mattino. Ogni volta che faccio un viaggio, resto
completamente scombussolato. Se sto via per due settimane, me ne serve almeno una
per riprendere il ritmo che avevo prima di partire.

jl: Quando parli dell’impegno totalizzante che richiede la stesura di un romanzo mi trovi
pienamente d’accordo. E allora mi domando cos’è successo negli anni in cui sembravi del
tutto felice di lavorare nel mondo del cinema. Hai pensato di dover fare un passo indietro e
tornare alle tue vecchie posizioni?

jl: Mi fa piacere che usi la parola fisico. Io ho la stessa fissazione per la continuità. Non è
che mi impongo di scrivere quotidianamente un certo numero di pagine o di parole o di
ore, solo di lavorare ogni giorno: è questa la mia unica fissazione. E quando un romanzo
procede bene, nel lavoro c’è un elemento di fisicità. C’è una componente atletica. Bisogna
mantenere alta la qualità della prestazione.
pa: Scrivere per me è un’attività fisica. Ho sempre la sensazione che le parole mi escano
dal corpo, non dalla testa. Scrivo a mano, e la penna disegna le parole sulla pagina. Ne
sento perfino il rumore mentre le scrivo. Per me gran parte dello sforzo, quando scrivo in
prosa, sta nel costruire frasi in grado di cogliere e riprodurre la musica che mi suona in
testa. Ci vuole un sacco di fatica, scrittura, scrittura e riscrittura, per far uscire quella musica
esattamente come la vuoi tu. Quella musica è una forza fisica. E non solo scrivere libri è
un’attività fisica, ma anche leggerli. C’è qualcosa, nel ritmo della lingua, che corrisponde
al ritmo del nostro corpo. In un libro il lettore attento trova significati che non si possono
articolare a parole, li trova nel suo corpo. Secondo me è questo che tanta gente non
capisce della narrativa. La poesia è musicale per natura, e va bene. Ma la gente non
capisce la prosa. È troppo abituata a leggere gli articoli di giornale: frasi poco armoniose
e puramente funzionali che devono comunicare informazioni concrete, dati, più che
descrivere la superficie delle cose.
jl: E da qui nasce il profondo disagio che mi crea la fase della promozione del libro, che
consiste in larga misura nella richiesta di parafrasare quello che ho scritto. E il risultato,
inevitabilmente, è del tutto privo di musicalità. È come se uno portasse via il corpo
dell’opera, ne disegnasse il contorno e ne descrivesse il contenuto.
pa: Non capisco come mai il mondo sia cambiato al punto tale che oggi dagli scrittori ci si
aspetta che si presentino in pubblico a parlare delle loro opere. Io lo trovo molto difficile.
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D’altra parte uno sente di avere una certa responsabilità verso l’editore, verso la gente che
sta cercando di vendere il libro.
Io ho sempre cercato di limitare le mie apparizioni pubbliche. Non ne faccio molte. Ma
ogni tanto mi presto, quasi per dimostrare la mia buona volontà. E spero che poi mi lascino
in pace per un bel pezzo. Per esempio, per il mio ultimo romanzo, La notte dell’oracolo, mi
sono proprio rifiutato di fare un giro di presentazioni. Non ne avevo la forza.
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pa: Al cinema ci sono arrivato per puro caso. Ho sempre avuto un amore viscerale per i film,
tanto che a diciannove o vent’anni pensavo di voler provare a fare il regista. Il motivo per
cui non ho intrapreso quella strada è che non mi sembrava di avere la personalità giusta.
In quel periodo della mia vita ero afflitto da una timidezza mortale. Non riuscivo a parlare
davanti alla gente, e mi dicevo: se sono una persona così silenziosa, cupa, meditabonda,
sicuramente non sarò capace di comunicare come si deve con il cast, la troupe e via
dicendo. E allora ho abbandonato l’idea. Poi però, paradossalmente, è stato solo dopo aver
cominciato a pubblicare romanzi che sono entrato in contatto con il mondo del cinema:
perché hanno cominciato a telefonarmi per contrattare eventuali acquisti di diritti, per
chiedermi di scrivere sceneggiature originali, e alla fine mi sono lasciato sedurre.
jl: Nei tuoi ultimi romanzi mi è sembrato di vedere un sottile spostamento dal cinema
alla letteratura. Mi spiego: tutti e due ritraggono degli artisti. Nel Libro delle illusioni, il
personaggio principale è un cineasta, e il lettore incontra lunghe – e bellissime – descrizioni
dei suoi film. Nella Notte dell’oracolo, invece, il protagonista è uno scrittore, e leggiamo una
parte del suo romanzo ancora in corso d’opera. Questo rispecchia uno spostamento anche
nei tuoi interessi?
pa: Voglio chiarire un po’ meglio questa faccenda. Negli anni in cui ho girato film, non ho
mai pensato che stavo abbandonando il mestiere di scrittore. Ai due film che ho fatto con
Wayne Wang ho dedicato due anni di vita. È stata un’esperienza meravigliosa. Uno dei
piaceri più grandi è stato uscire dalla mia stanza per un bel po’, lavorare con altra gente,
aprire la mente a modi di pensare diversi.
Lulu on the Bridge è stato un caso. Avevo scritto la sceneggiatura per Wim Wenders, ma
poi lui è entrato in crisi: non si sentiva in grado di dirigere il film. Su sua richiesta, ho deciso
di assumermi io l’incarico. E così, bum, ecco che mi sono partiti altri due anni e mezzo di
vita.

Jonathan Lethem / Paul Auster

Eppure, anche in questo caso, è stata un’esperienza impareggiabile, e sono felice di
averla fatta. Poi c’è stato il tour promozionale, molto più spossante della realizzazione del
film in quanto tale. Uno pensa che scrivere i libri sia faticoso. Ma i film ti ammazzano. In
Giappone mi ricordo di aver fatto quaranta interviste in due giorni. Interviste lunghe, eh,
una dietro l’altra, una dietro l’altra. È stato così logorante che mi sono ammalato, sono
finito all’ospedale. Per quanto mi piacesse fare film, e per quanto fossi convinto che ci
stavo prendendo la mano, ho capito anche che è un lavoro a tempo pieno. Non lo si può
prendere come un hobby. Per continuare a lavorare nel cinema avrei dovuto rinunciare
alla letteratura, e questo era fuori discussione. Non avevo il minimo dubbio che la mia vera
vocazione sia quella dello scrittore. E così, con grande serenità e senza nessun rimpianto,
mi sono ritirato dalle scene. Ora non ho più niente a che fare con il mondo del cinema.
Ma per tornare al Libro delle illusioni, a Hector Mann e la sua carriera di regista: il
fatto è che il personaggio di Hector è nato dentro di me molto prima che cominciassi a
dedicarmi al cinema in prima persona. Mi è venuto in mente un bel giorno verso la fine
degli anni ottanta o i primissimi novanta, in tutto il suo splendore, col completo bianco e i
baffi neri, ma non sapevo cosa farmene di lui. Ho pensato che forse a un certo punto mi
sarei messo a scrivere una raccolta di racconti che descrivessero i suoi film muti: per ogni
film, un racconto. Me lo sono portato appresso per anni prima che il libro si concretizzasse
definitivamente nel romanzo che è ora. C’è chi ha detto: «Ecco, questo è il risultato dal fatto
che Auster si è cimentato con il cinema», ma in verità l’idea risaliva a molto prima.
L’ultima cosa che mi resta da dire a proposito della mia breve avventura di cineasta
è che è raro avere l’occasione, a un’età tutto sommato non più giovane – superata la
quarantina, insomma – di imparare qualcosa di nuovo. Di dedicarsi a qualcosa che non si
era mai provato a fare prima. In questo senso per me è stata un’esperienza positiva. Mi ha
fatto bene passare cinque anni senza scrivere un romanzo. L’unica opera di prosa che ho
scritto durante quel periodo è stata Sbarcare il lunario, il mio piccolo saggio autobiografico
sul tema del denaro.
jl: È una cosa con cui io mi trovo a combattere proprio in questo periodo. Nel corso della
mia vita adulta, non ho mai passato così tanto tempo senza scrivere un romanzo. Ho
cominciato a provarci quando avevo diciott’anni.
pa: Anch’io.
jl: Ovviamente all’epoca non valevano niente, ma è un tipo di attività da cui non mi sono più
staccato. Però negli ultimi due anni ho fatto una quantità infinita di presentazioni, e poi ho
lavorato su due raccolte, una di racconti e una di saggi.
pa: Non c’è mica da vergognarsene.
jl: Grazie. Ma significa che il mio corpo, che per vent’anni era stato abituato a un certo
esercizio, come quello di un atleta è abituato a scendere in pista, allacciarsi le scarpe e
mettersi a correre, il mio corpo di scrittore si è...

ma strano a dirsi, il grosso dei libri ambientati a Brooklyn l’ho scritto a Toronto o a Saratoga
Springs o nella hall di qualche albergo tedesco. Mi sembra di riuscire a scrivere meglio di
Brooklyn da una certa distanza, guardandomi indietro, sull’onda della nostalgia.
pa: Come Joyce e Dublino. In effetti, anch’io al momento sto scrivendo di Brooklyn. Nel
mio ultimo libro, La notte dell’oracolo, c’era la Brooklyn di ventidue anni fa. Adesso parlo
della Brooklyn di oggi. Posso anche dirti il titolo del nuovo romanzo, perché tanto non lo
cambierò: Follie di Brooklyn. È il tentativo di scrivere una sorta di storia comica, è un terreno
che non ho mai battuto finora e mi ci sto divertendo molto; sono scettico su ogni parola
che scrivo eppure in fondo mi sembra che stia venendo fuori qualcosa di interessante. O
almeno lo spero.
jl: Non vedo l’ora di leggerlo.
pa: È che uno cerca di sorprendersi. Bisogna andare contro tutto quello che si è fatto
prima. Bisogna bruciare e distruggere i propri libri precedenti; bisogna reinventarsi ogni
volta. Quando si cade nella routine, secondo me, per un artista è la morte. Ci si deve
sempre mettere in discussione e mai riposare sugli allori, mai pensare alle cose scritte in
precedenza. Dire soltanto: quella è acqua passata, adesso ho a che fare con qualcos’altro.
Mi pare evidente che il mondo è abbastanza grande e interessante da permetterti di usare
un approccio diverso ogni volta che ti metti a scriverne.
jl: Comunque sia, la voce di uno scrittore è quella, non ci si può fare niente. E quindi i libri
avranno sempre qualcosa che li unisce, nonostante uno tenti di ignorare le cose che ha
scritto in passato.
pa: Esatto, perché tutti i tentativi di fuggire da te stesso sono inutili. Ti riscopri semplicemente
tale e quale, con le ossessioni di sempre. Le ripetizioni maniacali di determinati modi di
pensare. Però ci provi lo stesso. E secondo me c’è una certa dignità in questo tentativo.
jl: Mi viene da ridere, perché adesso che sto per cominciare finalmente un nuovo romanzo,
l’unica cosa di cui sono sicuro sono le esclusioni, gli elementi che mi rifiuto di utilizzare di
nuovo. Voglio evitare Brooklyn. Voglio evitare di parlare del rapporto fra genitori e figli. E
ho notato che tutti i miei libri, per quanto fossero diversi tra loro, avevano dentro la posta
in gioco della morte. Un personaggio capace di puntare la pistola contro un altro. E invece
stavolta ho deciso di limitarmi alla posta in gioco emotiva.
pa: Be’, mi sembra una cosa buona. Quando uno si rende conto di quali sono stati i suoi
limiti finora, diventa capace di superarli. Ogni artista ha i suoi limiti. Nessuno sa fare tutto. È
impossibile. La cosa bella dell’arte è che circoscrive uno spazio, in senso fisico e mentale.
Se uno cerca di mettere il mondo intero dentro ogni pagina, il risultato è il caos. L’arte
consiste nell’eliminare tutto il resto per concentrarsi solo sulla cosa di cui si vuole parlare.

pa: Un pochino atrofizzato.

4. Le tecnologie

jl: Sì, atrofizzato. La cosa mi fa un po’ paura. Ho un amico scrittore che ha un’ambizione
deliziosamente priva di qualunque imbarazzo. Ha un po’ quell’atteggiamento alla Norman
Mailer, la voglia di salire sul ring con Tolstoj. Dice una cosa che mi è sempre rimasta
impressa: «Storicamente, tranne rare eccezioni, gli scrittori danno sempre il proprio meglio
fra i trentacinque e i cinquant’anni. È l’incrocio fra l’energia giovanile e l’esperienza». Ed
ecco che io mi brucio un paio d’anni come se niente fosse proprio quando ne ho appena
compiuti quaranta.

jl: Trovi difficile inserire nei tuoi romanzi certe tecnologie ormai profondamente radicate
nella nostra quotidianità, come la posta elettronica e i cellulari? A me sembra che tutte le
tecnologie inventate dopo una certa data – che per me potrebbe essere il 1978, o il 1984
– siano fuori posto nel mondo della letteratura.

pa: Tanto per rassicurarti, ti dico che io sono profondamente convinto che nell’arte non
esistano regole. Ogni percorso è diverso dagli altri. Il mio editore francese una volta mi
ha detto che uno scrittore ha a disposizione una ventina d’anni, che tutte le sue opere
migliori vedranno la luce in quell’arco di tempo. Non è che ci creda ciecamente. Ma la
cosa interessante è che per noi è facilissimo smettere di lavorare. Certo, la scrittura è una
necessità e spesso un piacere, ma al tempo stesso può essere un gran peso e una fatica
terribile.
jl: Che bello sentirtelo dire.
pa: Per quanto mi riguarda, non mi capita certo di entrare nel mio studio e sedermi al
tavolino con la sensazione di essere un pugile pronto a sfidare Joe Louis per dieci riprese.
Entro in punta di piedi. Rimando. Perdo tempo. Mi metto a fare mille altre cose che in
quel momento sono meno urgenti. Nella scrittura ci entro sempre un po’ di traverso, quasi
di soppiatto. Non faccio irruzione nel saloon con la rivoltella pronta. Altrimenti, con ogni
probabilità mi sparerei su un piede.
3. Il luogo
jl: Mi hai fatto tornare in mente una cosa che ho pensato quando hai detto che andavi a
lavorare in quell’appartamentino. Spero che non ti dispiaccia se ti dico che hai una casa
splendida. Il tipo di casa da cui, nei miei sogni, io non uscirei mai. Ci metterei uno studio
e scriverei sempre lì. Tu invece hai fatto in modo di uscire di casa. Questo movimento
trasversale e furtivo, un po’ da granchio, mi sembra una grande passione degli scrittori. O
quantomeno, io mi ci identifico molto.
pa: È complicato. Quando abitavamo in una casa affollata, con i bambini, non avevo un
posto per lavorare, perciò mi sono preso un monolocale tutto per me. Ci ho lavorato per sei
o sette anni, poi abbiamo comprato questa casa qui. In origine al piano terra c’erano degli
inquilini, ma alla fine se ne sono andati e ho deciso di spostare lì il mio quartier generale.
Per diversi anni ho lavorato felicemente al piano di sotto. Ma l’altr’anno abbiamo cominciato
a fare dei lavori di ristrutturazione. Siamo stati invasi dagli operai della ditta: falegnami,
idraulici, elettricisti, pittori. C’era troppo rumore. Il campanello suonava di continuo. Mi
sono reso conto che non riuscivo a concentrarmi, e ho pensato che forse mi conveniva
tornare alla mia vecchia abitudine. Nove mesi fa o giù di lì ho trovato un appartamentino
qui nei dintorni e mi ci trovo bene, proprio bene. Questa è una casa magnifica. È frutto
dello straordinario gusto di Siri [Siri Hustvedt, la moglie di Auster, N.d.T.], che ha un occhio
incredibile per l’armonia e per l’ordine. Però penso che mi faccia bene lavorare in un
ambiente più spartano, meno accogliente. Sono sempre stato una sorta di Calibano. Mi
sento più a mio agio negli spazi spogli.
jl: Per me una sorta di equivalente sta nel fatto che mi piace avere un rapporto indiretto con
i luoghi. Tutti, comprensibilmente, pensano che mi sia ritrasferito a Brooklyn per scriverne,
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pa: È una domanda molto interessante. Nel Libro delle illusioni, ambientato verso la fine
degli anni Ottanta, compare un fax. C’è uno snodo importante della trama che ruota attorno
a un fax. Quindi non sono contrario a parlare della tecnologia in sé e per sé. Nel libro che
sto scrivendo ora si fa riferimento alla posta elettronica. E ai cellulari.
Ma d’altra parte sono uno dei pochi rimasti a non avere un computer. Non scrivo su
un elaboratore di testi, non ho un indirizzo email e non sono neanche particolarmente
tentato di farmelo. Sono molto soddisfatto della mia penna e della mia vecchia macchina
da scrivere portatile, ma di fatto non sono contrario a parlare di nulla nei libri. Penso che
lo splendore del romanzo stia proprio nel permetterti di essere aperto a tutto, a qualunque
cosa esista o sia esistita al mondo. Io non ho preconcetti. Non dico: «Questo non si può
fare perché...».
jl: Non parlavo di un boicottaggio ideologico, ovviamente, ma più di una tendenza a evitare
di inserire certi elementi. Io mando email in continuazione. Ma se le inserisco in un racconto
o in un romanzo, mi sembra che la pagina perda istantaneamente la sua credibilità. Mi
sembra che risulti meno reale.
pa: Ma questo conduce a una questione più ampia e più interessante che ho discusso
con diversa gente nel corso degli anni. Sai, ci sono gli entusiasti della tecnologia che
dicono sempre – saranno ormai centocinquant’anni che lo fanno – che questo o quel
ritrovato cambierà il modo di pensare e di vivere della gente. Che rivoluzionerà le nostre
vite. Non solo a livello materiale, ma anche nell’interiorità. Io non condivido affatto questa
visione del mondo, per il semplice fatto che abbiamo un corpo. Ci ammaliamo. Moriamo.
Amiamo. Proviamo dolore, cordoglio, rabbia. Sono costanti della vita umana, dall’antica
Roma all’America contemporanea. Non credo proprio che la gente sia cambiata per via del
telegrafo, della radio, del cellulare, dell’aeroplano o, adesso, della tecnologia informatica.
Sette o otto anni fa sono stato invitato in Israele dalla Jerusalem Foundation e ho
soggiornato in un centro per artisti chiamato Mishchanot. Un posto stupendo. Avevo
cinquant’anni e non ero mai stato in Israele: pur essendo ebreo avevo sempre opposto
resistenza all’idea. Stavo aspettando il momento giusto, e quando mi è arrivata la lettera di
Teddy Kollek in cui diceva che volevano invitarmi per tre o quattro settimane a soggiornare
in quel posto per scrivere, o fare quello che preferivo, mi è sembrato che fosse l’occasione
più adatta. Sono venute con me anche Siri e Sophie [la figlia di Auster, N.d.T.]. A un certo
punto abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Abbiamo visitato la cittadina di Qumran,
dove sono stati ritrovati i Rotoli del Mar Morto. C’è un museo straordinario, che conserva
i rotoli e altri manufatti venuti alla luce nella caverna e nelle immediate vicinanze. Questi
reperti sono veramente affascinanti, perché ci sono piatti che sembrano identici a quelli
che potremmo comprare oggi in un negozio, con le stesse fantasie, la stessa forma, o cesti
che qualunque italiano o francese di oggi potrebbe usare per fare la spesa al mercato. Ho
avuto un’improvvisa rivelazione sulla straordinaria uniformità della vita nel corso delle varie
epoche. Ecco perché oggi possiamo leggere Omero, Sofocle e Shakespeare e sentire che
ci parlano di noi.
jl: Quando avevo poco più di vent’anni vivevo nei dintorni di San Francisco, era la fine degli
anni ottanta. Sono stato testimone in prima persona dello straordinario boom dell’ideologia
del computer, la nascita della rivista Wired e tutto il contesto di quel fenomeno. C’era
un’incredibile esaltazione all’idea che con l’arrivo della realtà virtuale la vita umana non
sarebbe più stata la stessa. Ma se uno legge Diga Vertov, il grande teorico russo del cinema,
cento anni prima lui faceva le stesse affermazioni a proposito della settima arte. E una decina
d’anni prima, l’avvento della radio era stato circondato dallo stesso tipo di retorica.

.06

pa: All’epoca doveva sembrare una vera rivoluzione. Tutto il mondo, persone lontanissime
fra loro, improvvisamente entravano in contatto. Questo non vuol dire che nella tecnologia
non siano insiti dei pericoli. Sappiamo fin troppo bene che gli adolescenti di oggi passano
le loro giornate davanti allo schermo dei computer, ottundendosi i sensi invece di gustarsi
pienamente la vita. Ma secondo me, quando cresceranno e il confronto con il mondo reale
sarà inevitabile, finiranno per diventare persone come noi.
jl: Il paradosso più sfizioso è che però grandissima parte del mondo telematico prende
forma scritta. Quella che doveva essere una cultura post letteraria o prettamente visiva
ormai è ossessionata dagli scambi epistolari. Dalle lettere. O dai diari.
pa: Esatto. Il che ci riporta alla questione della letteratura. Di generazione in generazione,
da innumerevoli parti si è sentita prevedere la morte del romanzo. Eppure credo che le
storie scritte continueranno a sopravvivere, perché rispondono a un’esigenza umana
fondamentale. Forse saranno i film a scomparire prima dei romanzi, perché il romanzo è
uno dei pochissimi luoghi al mondo in cui due estranei possono incontrarsi su un un piano
di assoluta intimità. Il lettore e lo scrittore creano il libro insieme. Come lettore, uno entra
nella coscienza di un’altra persona, e nel farlo secondo me scopre aspetti della propria
umanità che lo fanno sentire più vivo.
pa: Mi piace il fatto che enfatizzi l’aspetto privato e personale di questa esperienza. Per
quanto successo possa avere un romanzo, l’atto fisico della lettura fa sì che non possa mai
diventare un’esperienza collettiva. Leggere è qualcosa di intimo. Quasi masturbatorio.
pa: Sì, il lettore di un romanzo è un singolo individuo. Questo, per me, è il vero nocciolo di
tutta la questione. Una persona sola. Ogni volta, una persona sola.
5. L’ekphrasis
jl: Mi affascina molto anche l’idea che il romanzo sia in grado di descrivere diffusamente
altre forme d’arte. Mi sembra uno dei suoi punti di forza più specifici: può contenere una
canzone, una poesia o un film....
pa: O un dipinto.
jl: O un dipinto. Ha un’ampiezza di portata che altre forme d’arte non possiedono, perché
un romanzo non può essere riassunto in nessun’altra forma.
pa: Credo che la parola esatta sia ekphrasis, un termine tecnico della retorica che indica
la descrizione di opere d’arte immaginarie. A me sembra molto interessante che una delle
cose su cui i romanzi non si sono mai concentrati molto, nel corso dei secoli, sia proprio
il fatto che la gente legge i libri. Io racconto i libri e l’esperienza di leggerli in quanto parte
della realtà del mondo. E lo stesso vale per i film. Perché non descrivere i film? Dopo
aver pubblicato Il libro delle illusioni, ne ho mandato una copia al mio amico Hal Hartley,
il regista. E lui mi ha detto: «Sai che forse i film raccontati per iscritto sono anche meglio
dei film veri? Riesci a visualizzarli benissimo, e al tempo stesso ogni scena è esattamente
come la vuoi tu».
jl: Noi scrittori siamo come registi di un film perfetto. Possiamo scegliere gli attori ideali per
ogni ruolo. Possiamo allestire il set come ci pare, fino all’ultimo dettaglio.
pa: E poi, con un libro, si può leggere lo stesso capoverso quattro volte. Mentre si è a
pagina 300, si può tornare a pagina 21. Col cinema è impossibile. Il film va avanti per la
sua strada. Spesso è difficile tenere il passo, specie guardando un film che ci piace molto.
I bei film richiedono diverse visioni per poterli ammirare fino in fondo.
Uno degli errori che ho fatto in Lulu on the Bridge è che ho scritto la sceneggiatura in
maniera troppo simile a come si scrive un romanzo. Probabilmente il film va visto parecchie
volte prima di poterlo capire veramente. C’è un momento, verso l’inizio, in cui Harvey
Keitel cammina per la strada e sul muro si vede una piccola scritta che dice Beware of
God, «Attenti a Dio». L’avevo vista su una maglietta e mi era piaciuta molto. È la versione
dislessica di Beware of Dog, «Attenti al cane». Molto più avanti, nel corso del film, ho
deciso di inserire un cane che abbaiava in lontananza. Quel cane, per me, era una divinità.
Ed è in quel momento che il personaggio di Harvey scopre il morto nel vicolo. Nessuno,
nessuno sarebbe in grado di capire qual era il mio intento, in quel caso.
jl: Mentre un lettore, incontrando una frase su un cane che abbaia, dovrebbe fermarsi
a chiedersi come mai è stata fatta quella scelta in quel momento. In un romanzo tutto
risponde a una scelta ben precisa dell’autore, mentre parte di ciò che viene catturato sulla
pellicola è casuale, dipende da aspetti imprevedibili della fotografia e della registrazione
del sonoro.
pa: Esatto.
jl: Nel frattempo non posso fare a meno di notare che, mentre descrivevi la scena, qui a
Brooklyn c’era proprio un cane che abbaiava in lontananza.
pa: Infatti.
jl: Allora, qual è il tuo esempio preferito di ekphrasis, di opera d’arte descritta in un’altra
opera d’arte?
pa: In Guerra e pace c’è un momento bellissimo in cui Nataša viene portata all’opera
e Tolstoj decostruisce tutta la sua esperienza. Invece che descriverla dal punto di vista
emotivo o artistico, la affronta dal punto di vista più grezzo, più fisico. Del tipo: «Poi una
donna grassa salì sul palco e cominciò a gesticolare, poi in sottofondo suonò un gong e
lampeggiò un fulmine, e poi un uomo magrissimo cantò un’aria che nessuno capì». Quella
è probabilmente la più divertente descrizione di un’opera d’arte che abbia mai letto. Ma
forse la migliore, la più bella, dovendone scegliere una così su due piedi...

jl: Esatto.
pa: Nel corso degli anni mi ha sempre interessato moltissimo anche la componente
di artificialità dei libri. Cioè, chi vogliamo prendere in giro, in fondo? Lo sappiamo tutti
che quando apriamo un romanzo o una raccolta di racconti stiamo leggendo una cosa
immaginaria, e mi ha sempre affascinato sfruttare questo elemento, utilizzarlo, renderlo
parte del libro stesso. Non in maniera arida, accademica, da metafiction, ma semplicemente
come parte organica del testo scritto. Quando ero piccolo, ogni volta che cominciavo un
libro scritto in terza persona mi chiedevo: «Chi è che parla? Di chi è la voce che ascolto?
Chi è che mi racconta questa storia?». Sulla copertina vedo scritto un nome, dice Ernest
Hemingway o Tolstoj, ma è davvero Tolstoj o Hemingway quello che parla?
Mi sono sempre piaciuti moltissimo i libri in cui veniva fornito un qualche tipo di pretesto
per l’esistenza del libro stesso. Per esempio La lettera scarlatta, in cui Hawthorne scopre il
manoscritto nella dogana e lo riproduce nelle pagine successive. È tutto un trucco. Arte che
parla di arte che parla di arte. Eppure mi affascina moltissimo. Credo che sia per questo
che gran parte dei miei libri sono scritti in prima persona, anziché in terza.
jl: Quando hai cominciato sapevi già che sarebbe stato così? Anche io gravito verso la
prima persona, ma da ragazzo, da lettore, trovavo che la terza fosse la più pura. In un certo
senso, mi sembrava la forma più alta di letteratura.
pa: Forse sì, ma a me piace quella bassa. Mi interessa molto tutto ciò che è basso, terra
terra, quasi indistinguibile dalla vita reale.
jl: A che punto del progetto decidi con certezza quale delle due persone usare?
pa: Direi che ogni volta l’ho sempre saputo fin dall’inizio. L’unica occasione in cui mi sono
trovato un po’ perplesso è stato nello scrivere un libro di non fiction, L’invenzione della
solitudine. La prima parte è scritta in prima persona, e avevo cominciato così anche
la seconda. Ma in quelle pagine c’era qualcosa che mi stonava. Non capivo come mai
ero così insoddisfatto. Scrivevo, scrivevo, scrivevo, ma a un certo punto mi sono dovuto
fermare. Ho messo da parte tutto quanto, ci ho riflettuto per diverse settimane e ho capito
che il problema era la prima persona. Dovevo passare alla terza. Perché nella prima
parte scrivevo di qualcun altro, di mio padre. E ne parlavo dal mio punto di vista. Ma nella
seconda parte parlavo soprattutto di me stesso. E usando la prima persona, non riuscivo
più a vedermi. Passando alla terza, sono riuscito a prendere le distanze, e questo mi ha
permesso di vedermi con chiarezza, il che a sua volta mi ha permesso di scrivere il libro. È
stato un processo molto strano.
jl: Hai usato la parola distanza. E a me sembra che uno degli aspetti della tua opera
– onnipresente, ma molto elusivo, e difficile da spiegare a parole – sia una certa
riservatezza.
pa: Ti sembrerà sorprendente, ma io invece tendo a considerarmi uno scrittore molto
emotivo. Nasce tutto dai miei sentimenti più profondi, dai sogni, dall’inconscio. Eppure
quello che mi sforzo sempre di ottenere nella mia prosa è la chiarezza. In modo tale
che, idealmente, la scrittura diventi così trasparente da far dimenticare al lettore che
la comunicazione avviene attraverso il linguaggio. Voglio che si ritrovi semplicemente
immerso in quella voce, immerso nella storia, immerso in quello che succede. Quindi sì,
c’è un certo grado di... non la chiamerei riservatezza, ma precisione, magari. Non lo so. Allo
stesso tempo, cerco di indagare le questioni emotive più profonde che conosco, l’amore e
la morte. La sofferenza umana. La gioia delle persone. Tutte le cose importanti che rendono
la vita degna di essere vissuta.
jl: Sì, non intendevo affatto dire che trovo i tuoi libri privi di passione. Secondo me La notte
dell’oracolo è un romanzo commovente, straziante. Non sono sorpreso da quello che
dici. Anzi, penso che hai ragione, l’aspetto che sto cercando di evidenziare nasce dalla
precisione della tua prosa, dal suo rigore. L’effetto è quello di un testo che sta fuori dal
tempo.
pa: Io voglio scrivere libri che si possano leggere anche fra cent’anni, senza che il lettore si
impantani in dettagli inutili. Insomma, non sono un sociologo, anche se spesso il romanzo
si è interessato di sociologia. È una delle sue forze generatrici, e ha fatto sì che la gente
si avvicinasse alla letteratura. Ma a me non interessa. Quello che mi sta a cuore è la
psicologia. E anche certi interrogativi filosofici sul mondo. Estraniando le mie storie dal
groviglio di cose che ci circondano, spero di ottenere una sorta di approccio più puro alla
vita emotiva.
jl: E il bello è che assegni questo stesso imperativo anche ai tuoi personaggi, che spesso
cercano di purificare il rapporto che hanno con la propria vita.
pa: Direi che in un certo senso quasi tutti i miei personaggi sono non consumatori, poco
attratti dalle manie e dai prodotti della vita contemporanea. Questo non significa che nei
miei libri non compaia una serie di oggetti molto precisi, solo che non mi ci soffermo
troppo.
jl: È vero, nei tuoi libri anche i riferimenti più diretti alla contemporaneità sembrano sempre
sfumare in un’atmosfera senza tempo.
pa: Ci tengo molto a far sì che ogni parola e ogni frase che scrivo sia incisiva e pertinente.
Non voglio concedermi il lusso di scrivere frasi bellissime fini a se stesse. Quello non mi
interessa. Desidero invece che tutto sia essenziale. Il centro è dappertutto, per così dire.
Ogni frase è il centro del libro.

Tutti i diritti appartengono alla casa editrice ISBN
che ci ha gentilmente concesso la riproduzione di questa conversazione.

jl: Be’, sarebbe quello l’ideale.
pa: Mi dispiace un po’ parlare di qualcosa che mi è così vicino, ma penso che sia nell’ultimo
romanzo di Siri, Quello che ho amato. Le opere d’arte del pittore sono di una profondità
sublime, e fanno parte integrante del romanzo. Sono descritte in un modo meraviglioso.
Credo di non aver mai letto un romanzo in cui l’arte avesse un ruolo così fondamentale
nella storia.
jl: Mi ricordo la descrizione di un dipinto in cui compare la figura dell’artista, appena
appena, al bordo della tela.
pa: Una piccola ombra.
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DI NUOVO BELLO

Jonathan Ames

Quando aveva vent’anni ha posato come modello per Bruce Weber, l’hanno fotografato in mutandine di seta rosa per una pubblicità di biancheria intima. Ha lavorato come babysitter
e camionista, ha fatto il pugile e studiato scrittura creativa all’università. Oggi Jonathan Ames è tra i più acclamati scrittori americani: non rinnega nulla della sua gioventù spesa tra
eccessi sessuali, situazioni al limite, che ha raccontato nel romanzo Veloce come la notte. Proprio questo suo primo libro, passato sotto silenzio e finalmente ripubblicato anche in
Italia (Baldini Castoldi Dalai), l’ha imposto come un autore di culto: uno scrittore capace di richiamare centinaia di persone ai suoi reading, di f ar impennare gli indici d’ascolto ogni
volta che appare in tv ospite del Lettermann Show, di ideare commedie teatrali off Broadway di gran successo, di presentare i suoi libri durante i concerti del grande amico Moby. In
questo Di nuovo bello Ames ci racconta proprio i suoi vent’anni fatti di sbronze e incontri incredibili come quello con il grande fotografo Bruce Weber. Le sue sono le “Confessioni di
un giovane scrittore timidamente pervertito” raccolte per la prima volta in Cosa (non) amare, appena uscito per Baldini Castoldi Dalai. Nel libro troverete molti altri capitoli che, come
ha scritto il New York Times Book Review, “sono una versione maschile di Sex in the City in cui Ames mostra tutto il suo non comune talento con una gustosa e spumeggiante farsa
a base di droghe, calvizie e complessi edipici”.

Joe Stretch
Friction è stato definito dalla critica inglese come “un’Arancia meccanica per il ventunesimo secolo”. Caustico, grottesco e molto molto divertente, racconta
la ricerca edonistica di un gruppo di personaggi in una Manchester dominata dallo shopping e dalla noia, spietatamente ritratta nella sua alienazione
post-moderna. L’impressione generale è che nelle esistenze dei protagonisti, e non solo nelle loro, fino ad ora, non sia accaduto proprio nulla. Ed è qui
che il sesso prende il centro della scena come unico fine possibile della confusa ricerca di un senso. L’autore, Joe Stretch, vive a Manchester e oltre
a scrivere romanzi, è il leader di una band elettro-pop, i (We are) Performance. Il loro secondo album è in uscita in Gran Bretagna tra qualche mese.
Friction, di cui Satisfiction offre un’anticipazione, uscirà per Feltrinelli ad ottobre, nella traduzione di Laura Noulian.

L’ANTIPASTO
L’inizio fu casuale. Prima di tutta quella effervescenza e di quello spintonare del cazzo, ogni
cosa era tranquilla, posata e all’ultima moda. Credimi. All’inizio, la gente si abbandonava
al flusso. Le persone erano agghindate, tonificate e piene di amore elastico. Vibravano
lungo le strade di Manchester come se la vita fosse il gioco supremo: appagante, ma
al tempo stesso anche una gran cazzata. Naturalmente, c’era una corrente sotterranea
merdosetta. Ma c’è sempre una corrente sotterranea merdosetta, ragion per cui nessuno
ci faceva caso. No, nessuno ci faceva caso perché tutto era tranquillo e perfetto. Ogni
notte i camioncini pulivano le strade, ingoiando l’immondizia con le loro spazzole
metalliche rotanti. La gente era felice. Anno dopo anno, si susseguivano le stagioni della
moda e sterminate quantità di freddo. Sì, all’inizio fu certo una cosa casuale. Nessuno
sembrò accorgersi che le fogne traboccavano. Che la merda, in realtà, ribolliva.
Justin, un ragazzo si direbbe, avanza con incredibile determinazione. Percorre Cross
Street e scende giù per South King Street. In realtà, più che un ragazzo è un giovane
uomo. I capelli castano chiaro sono ben pettinati, il corpo è nascosto dal vestiario più
comune, una comoda camicia bianca e jeans larghi, quasi a zampa d’elefante. Justin ha
la mano sulla maniglia cromata della porta di un ristorante, la sua immagine si riflette
spettrale nel vetro lucidato. Ed ecco sua madre. Con le gambe saldamente accavallate, è
seduta a un tavolo al centro del ristorante. In grembo, un menu sorridente.
Justin spinge la porta ed entra. Il ristorante è tutto luci e piante assurde. Vari arbusti
esotici piazzati qui e là per convincere la gente che questa non è affatto Manchester, bensì
un qualche luogo straniero, dove la felicità è più di casa. Camerieri tirati a lustro scivolano
sul pavimento e piroettano attorno ai tavoli piazzando le specialità della cucina italiana
davanti agli avventori inappetenti. La madre di Justin si chiama Diane. Ventiquattro anni
sono biascicati da quando Diane mise al mondo Justin. Adesso un cameriere gli prende
il cappotto e Justin si avvicina a sua madre.
“È morto, allora?” chiede lui, e si siede, trasalendo davanti alla stoffa tirata che
trattiene le tette di sua madre. Il reggiseno che è come un argano, il nylon della blusa è
sotto sforzo. La gola gli si chiude. Il corpo di sua madre è lì lì per tracimare. Questa è una
certezza. Gli anni si stanno coalizzando contro di lei, rendendola sempre più flaccida
e grinzosa. Presto i seni crolleranno in maniera irrimediabile, il mento le scoppierà,
diventando una specie di uovo strapazzato. Lei si succhia le guance fra i denti e sospira
rivolta al menu.
“Sì, Justin, è morto.’
È necessario precisare che Justin odia sua madre? Mi sa di sì. Justin si è
estraniato dai genitori fin dal giorno in cui se n’è andato di casa perché gli ricordavano
troppo il suo concepimento. Un concepimento probabilmente avvenuto al buio. Ma non sta
né in cielo né in terra. Justin non si sente affatto concepito. Sono anni che con sua madre
non ha un incontro come quello di oggi. Justin ritiene che sua madre sia afflitta da una
ripugnante dipendenza da un’idea, quella di essere una donna eroticamente conturbante.
Sono cose che capitano. Sua madre si rifiuta di consegnare il proprio corpo alla bruttezza
e di abbandonare il sogno di un’ultima scopata. Sua madre si è fatta un sacco di perfetti
sconosciuti nel corso di tutta la sua infanzia, sua madre passeggiava per la cucina con
indosso della biancheria intima rosso sangue, sua madre faceva pompini a dei ragazzi
poco più grandi di lui, e a un certo punto divorziò da suo padre, il quale adesso, alla fine,
è morto.
“Ci teneva che tu sapessi che ti ha voluto bene” dice Diane. “Si augurava tutto il
meglio per il tuo futuro.”
La parte inferiore gli si contorce in maniera pericolosa e Justin si convince che
quella ridicola sedia di plastica si romperà, lasciandolo solo soletto sul pavimento, con un
papino morto e una mammina allupata e morbosa. Ma la sedia sembra reggere. La gola,
però, ce l’ha ancora chiusa. È così che comincia questa storia? Justin prende il menu,
dà una scorsa alle birre italiane, alle bruschette, alle pizze. Fanculo, impreca fra sé e sé,
fanculo. Justin ha già visto migliaia di menu come questo; ha ingollato pizze con mamma
e pizze con papà. Avrei dovuto andare a trovare il vecchio, pensa. No, no, al diavolo quel
finocchio canceroso. Ecco, comincia così.
“Cosa vi porto da bere?”
È comparso un cameriere con un taccuino elettronico in mano e un sorriso timido che
gli aleggia sulle labbra.
“Voglio un’acqua minerale e anche qualche bruschetta.”
“Per me un White Russian” dice Justin. “Da mangiare, niente.”
Sul finire del ventesimo secolo, alcuni smisero di dire “vorrei”, quando facevano le
ordinazioni al ristorante, e cominciarono a usare il verbo all’indicativo. Non era un reato.
Pagavano il conto come tutti gli altri. Era un influsso americano. Il cameriere se ne va e
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Justin osserva sua madre che si aggiusta le labbra con un pennellino e una boccetta di
lucido incolore. Può succedere da un minuto all’altro, pensa Justin, da un minuto all’altro.
Le labbra di lei acquisteranno la consistenza di una corteccia, le cuciture dei pantaloni
esploderanno con furia, rivelando gambe che non possono più essere introdotte dentro
i jeans aderenti e un culo disubbidiente, che non si farà più comprimere in una forma
modaiola e sensuale.
Justin sta perdendo. Ha perso il padre, preso dal cancro, e la madre, presa da
un mondo di scopate incessanti, di corpi sbattacchianti. Una settimana fa ha perso la
fidanzata, la quale aveva scoperto che lui la tradiva con una ragazza pressocché identica.
Justin non saprebbe dire con precisione perché la tradisse, men che meno perché la
tradisse con una ragazza ugualissima a lei. Entrambe infilavano dei jeans uguali in uguali
stivali di pelle scamosciata, miglioravano le tette uguali con reggiseni ugualmente a
balconcino. Ridevano delle stesse battute, baciavano e scopavano nello stesso modo.
Per me è finita, pensa Justin. Il sesso. Andato. Con l’amore ho chiuso.
“Justin, dì qualcosa, hai un’aria orribile.”
Justin tace. Ha un’aria orribile. Davvero? pensa. Cosa significa avere un’aria
orribile? Ci riflette un attimo e decide che gli piace l’idea di avere un’aria orribile, di
avere un’aria da schifo. Perché per lui è finita. Con l’amore ha chiuso. Lo sa. Ha notato la
fanghiglia marrone che si aggruma attorno alle grate delle fogne di Manchester. Ha notato
il fetore che si spande attorno ai negozi e nelle piazze.
“Allora, quant’è la mia parte?” domanda Justin alla fine. “Quanto mi viene?”
Arriva da bere e subito Justin prende un sorso del suo White Russian, gli occhi
fissi sulla madre, che rivolge un sorriso radioso alla bruschetta e arrossisce mentre il
cameriere le versa l’acqua. Justin sente che il sangue comincia a ribollirgli: la bruschetta
continuerà a flirtare con sua madre. I brandelli di pomodoro continueranno a farle
l’occhiolino, il pane ad ammiccare in maniera allusiva. Mamma si scoperà l’antipasto,
pensa Justin, è un classico.
“Quanto mi viene?” domanda di nuovo Justin, mentre le labbra lucide di sua
madre incontrano il metallo della forchetta uscita dalla lavapiatti. Ma Diane ha gli occhi
chiusi, muove la mandibola in senso circolare e sgranocchia la bruschetta con le labbra
spiegazzate e un mugolio di approvazione.
Perché andavo a letto con due ragazze perfettamente identiche? pensa
Justin, girandosi verso la luce estiva che riverbera dalle grandi vetrate del ristorante.
Frequentavano entrambe lo stesso corso universitario, entrambe erano affascinate da
Virginia Woolf. Justin ripensa al momento in cui si era reso conto di essere stato beccato.
Le aveva viste uscire dalla sede dell’Unione Studentesca, in Oxford Road, e venire verso
di lui. Ricorda le loro falcate uguali, le borse serrate contro il petto, lo stesso tradimento
violaceo negli occhi.
“Credevo fossero la stessa ragazza!” sbotta Justin, ad alta voce.
“Prego?” Diane tossisce, un pezzetto di pomodoro cade sul pavimento, il
rossore le si diffonde sulle guance. Deglutisce a fatica: “Sessantamila sterline, prenderai
sessantamila sterline”. Una foglia di basilico vacilla stremata sul labbro inferiore di Diane
e Justin giunge alla conclusione che la sua vita ha cambiato rotta. Ingolla il cocktail in un
sorso solo. È andata, pensa. È finita oppure è cominciata. Ho bisogno di scoprire nuovi
modi di fare sesso.
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A vent’anni ero un bel ragazzo. All’epoca non sapevo di esserlo, ma lo ero. Sto guardando
delle foto incredibili di quel periodo. Ero perfetto. Le foto erano perfette: sono la mia
giovinezza che mi viene presentata come un fossile perfettamente conservato.
Qual è l’origine di queste foto? Quand’ero una matricola a Princeton il mio migliore
amico insisteva nel dire che avrei dovuto fare il modello. Credo che in un certo senso mi
ammirasse e fosse innamorato di me, nel modo in cui i ragazzi qualche volta si amano
l’un altro quando
sono compagni di scuola. Sosteneva avessi un’aria eroica. Ero biondissimo e muscoloso
mentre lui era scuro e magrolino. Continuava a tirar fuori la storia del modello finché,
nell’autunno del secondo anno, si inventò qualcosa. Un fotografo stava facendo dei ritratti
ad alcuni modelli usando il campus di Princeton come elegante sfondo, e il mio amico, con
una bella faccia tosta, lo avvicinò e gli parlò di me dandogli il mio numero di telefono.
Il giorno dopo, quest’uomo mi chiamò e ci incontrammo per un caffè. Mi disse subito
che sarei potuto diventare un modello e che avrei potuto guadagnare molto bene. Lui
era comunque uno strano ometto sui quarantacinque, alto un metro e sessanta, con
un’orribile parrucca in testa, degli occhi marroni e grandi e un paio di baffi ben curati.
Non sembrava del tutto per bene, ma non gli faceva difetto un certo fascino. Come molti
fotografi, aveva un modo di fissarti che ti faceva sentire attraente, addirittura bello. Ebbe
gioco facile quindi con la mia vanità.
«Devi avere un sacco di ragazze, eh», diceva. Disse anche che per duecento dollari mi
avrebbe fatto delle foto con cui sarei potuto andare a propormi a New York nelle agenzie
per modelli.
Accettai la sua offerta, pur consapevole istintivamente di essere brutto. Ho sempre avuto
un naso enorme con cui la mia faccia non era riuscita a mettersi in pari fino all’ultimo
anno di liceo e, anche allora, pensavo fosse troppo grande. Per questa ragione, ho
passato anni a fare di tutto perché non mi si guardasse di profilo – se qualcuno mi dava
un colpetto sulla spalla, mi giravo completamente, lasciando intravedere il mio profilo solo
per un istante.
Una visione frontale, pensavo, nascondeva le dimensioni fuori dal comune del mio
naso; quello stesso naso che studiavo continuamente nello specchio del bagno di
casa, utilizzando in contemporanea anche uno specchietto portatile, in modo da poter
effettuare una diagnosi accurata, e da punti prospettici diversi, della mia proboscide.
Provai a convincermi che il mio naso non era così grande e terribile, tuttavia non ci riuscii
mai. Alcune persone soffrono di una visione distorta del proprio corpo. Io, del mio naso.
Mio padre, tra l’altro, non mi aiutò con le mie insicurezze. Nel periodo della crescita, aveva
tre soprannomi per me: Edipo, Dick Tracy e Brutto. «Hei, brutto, come va?» questo era il
suo modo normale di apostrofarmi quando rientrava dal lavoro. E quando gli comunicai la
mia ansia riguardo al naso e al fatto di essere brutto, mi prese in giro, dicendomi di non
preoccuparmi perché assomigliavo a qualcuno di famoso – naso storto – Dick Tracy. La
logica di mio padre si muoveva all’incontrario.
Pensava che chiamandomi Brutto e Dick Tracy mi stava facendo capire che pensava fossi
bello, ma da bambino non intuivo le sue intenzioni recondite.
A diciannove anni, nella speranza di dimostrare che forse ero carino e non brutto, andai
con questo strano fotografo col parrucchino ad Asbury Park, nel New Jersey, e mi feci
fotografare. Non sorrisi mai perché pensai che sorridere rendesse il mio naso più grande;
il fotografo mi
fece un sacco di scatti, prevalentemente inquadrature da Mr Muscolo di me senza
maglietta con addosso solo un paio di jeans, seduto su un pontile.
In seguito a questa breve avventura ad Asbury Park, tuttavia, il fotografo scomparve con
i duecento dollari e la pellicola non sviluppata. Lasciai messaggi sulla sua segreteria
per alcuni mesi, ma alla fine mi rassegnai. Aveva approfittato della mia vanità che, in
realtà, non era altro che profonda insicurezza. Dopo qualche tempo, però, alla fine della
primavera del secondo anno, nel 1984, trovai le fotografie nella cassetta postale senza
alcuna spiegazione per un simile ritardo. Non vidi mai più questo fotografo, ma bisogna
riconoscere che sapeva fare il suo lavoro. Ero sicuro che in quella busta che mi spedì
avrei trovato la prova della mia bruttezza, tuttavia quando la aprii, per capire quale fosse
il risultato dei miei duecento dollari, rimasi scioccati nel vedere quanto sembrassi fico.
Come faceva il mio naso a sembrare così piccolo?
A quel punto, il mio migliore amico, che aveva dato il là a tutta questa vicenda assurda,
mi spinse a mostrare le foto a delle agenzie per modelli di New York. Alla fine dell’anno
scolastico, seguii i suoi consigli e guardai sulle pagine gialle di New York alla voce «agenzie
di modelli/e». E, incredibile a dirsi, la prima piccola agenzia a cui andai dopo aver trovato
l’indirizzo sulla guida, mi diede un lavoro e le cose accaddero molto velocemente. Un
famoso fotografo, Bruce Weber, mi scelse per dei servizi che stava realizzando su degli
atleti e io mi presentai come atleta – ero uno dei capitani della squadra di scherma di
Princeton. Così, una mattina, mi lasciai alle spalle New York su un furgone, assieme a
diversi altri modelli, diretti verso la casa di campagna di Bruce Weber. Uno degli uomini,
un ex giocatore di football ed ex operaio edile, guardò tutti noi nel furgone e disse,
rendendosene conto improvvisamente: «Ehi, siamo tutti biondi!» Per quanto non fosse
un’affermazione geniale, era sicuramente esatta.
La nostra giornata in campagna, ai miei occhi di studente di Letteratura, sembrava uscita
da Addio a Berlino di Christopher Isherwood. In mezzo a questi grandi pini, in un bosco
isolato, io e gli altri ragazzi biondi facevamo dentro e fuori da una piscina, nuotando e
pompando i muscoli, in attesa di essere fotografati alla luce del crepuscolo.
Il nostro ospite, Bruce, era timido, dolce e cortese.
Me lo ricordo chiedermi con tono pacato quali fossero i miei scrittori preferiti e io ero così
nervoso in presenza di una tale celebrità che non riuscii quasi a parlare. Penso di aver
detto Fitzgerald, che è una risposta scontata e abusata, non importa quanto sia grande
Il grande Gatsby.
Mi fotografò da seduto su una bella altalena di legno con un asciugamano attorno alla
vita. Il mio costume da bagno, coperto dall’asciugamano, era stato spinto verso il basso,
in modo da scoprire la parte laterale del sedere e da dare l’impressione che fossi nudo.
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Tutt’attorno era pieno di assistenti, Bruce fece rapidamente diversi scatti e notai che il
suo pollice aveva una strana deformazione a causa di tutti quegli anni passati a ricaricare
furiosamente la pellicola.
Bruce mi chiese se volessi togliermi il costume. Aveva sollevato la questione in modo
gentile, assicurandomi che non ero obbligato a farlo. Ci pensai su un secondo e poi
risposi che non l’avrei fatto. Non me ne chiese la ragione, era un uomo comprensivo.
Il mio rifiuto non era dettato dal pudore o dal timore di mettere a repentaglio la mia
«carriera» agli esordi, ma semplicemente dall’ansia che il mio pene sembrasse piccolo.
Le mie nevrosi avevano qualche punto fermo: avevo un naso troppo grande e un pene
troppo piccolo.
Bruce Weber, comunque, mi tranquillizzò sulla mia condizione di nasone. Disse che
adorava il mio naso. E l’effetto fu quasi immediato – se a uno dei fotografi più famosi del
mondo piace il tuo naso, significa che non può essere così brutto. Il che mi fa pensare
che mi sarei dovuto togliere il costume: probabilmente sarei stato rassicurato anche sul
versante genitale.
La mia carriera da modello, iniziata più o meno con le foto di Bruce Weber, durò in tutto
sei settimane. Nel corso di questo periodo, venni fotografato da un’altra leggenda della
moda – si chiamava Horst – che mi fotografò per una pubblicità di intimo di Fernando
Sanchez. Quando fui presentato a Horst, che andava per gli ottant’anni, il suo assistente
mi disse di togliermi la maglietta. Lo feci e rimasi in piedi davanti al leggendario fotografo
di Vogue con l’assistente che diceva: «Guarda, sembra una statua…
E parla francese!» Horst non disse nulla, sorrise semplicemente e io ero troppo giovane
per sentirmi umiliato.
Nella foto comparivo in posa, con addosso solo dei boxer rossi di seta, ai piedi di tre
bellissime modelle vestite di lingerie, e la pubblicità apparse alcuni mesi più tardi alle
fermate degli autobus in giro per tutta New York. Guadagnai bene per queste pubblicità
e mi offrirono un altro lavoro ben pagato: feci il modello per una divisa da football per
una rivista di articoli sportivi. Ironia della sorte, la sessione fotografica era allo stadio del
football di Princeton. Mi travestii da quarterback nella mia scuola e finsi di essere un eroe
alla Fitzgerald che sconfiggeva Yale. Nel corso di queste sei settimane da modello, ogni
volta che apparivo nelle foto, come con la prima serie di foto, continuavo a pensare che la
farsa si sarebbe alla fine conclusa e la mia intrinseca bruttezza sarebbe stata scoperta.
Ma, ogni volta, questi maghi professionisti dell’apparecchio fotografico riuscivano a
tirarne fuori qualcosa di buono, ritraendomi dalla giusta angolazione, benché,
comunque, continuassi a non credere di essere bello. Mi sentivo una sorta di impostore,
forse per il fatto di non sorridere mai. In queste foto, tra l’altro, è evidente una certa paura
nei miei occhi: il terrore che si trattasse dello scatto che avrebbe messo in luce chi ero
veramente.
Presi i soldi della lingerie e del football e me ne andai in Europa, grazie a un anno di
congedo accordatomi da Princeton.
Sarei dovuto andare a Milano, in Italia, a fare il modello, ma non mi feci vedere mai. Mi
dissi che posare per qualcuno non era compatibile col desiderio di diventare scrittore,
in realtà avevo paura. Avevo cominciato a bere molto e pensai che non sarei stato più
capace di fregare la macchina fotografica, visto che ero sempre alle prese coi postumi
di una sbornia. Tra l’altro, avevo sviluppato una nuova nevrosi: mi ero convinto che stavo
perdendo i capelli.
La mia paranoia riguardo al naso si era semplicemente spostata verso l’alto. Non mi stavo
stempiando prematuramente. Mi stavo preoccupando prematuramente di stempiarmi.
In sostanza, non andai a Milano; viaggiai per tre mesi e poi andai a vivere per qualche
tempo a Parigi.
Tornai a New York nel febbraio del 1985 e la mia foto era sui cartelloni di Fernando
Sanchez, affissi in tutte le fermate degli autobus di New York. Una volta, mentre aspettavo
il bus sotto una pensilina in vetro resina sulla Upper East Side, mi piazzai di fianco a una
di queste: nessuno si accorse che ero il ragazzo sdraiato lì nella foto ai piedi delle tre
belle ragazze. Andai anche alla Biennale del Whitney Museum visto che Bruce Weber
partecipava all’esposizione con un’intera parete e c’era la mia foto sull’altalena, con il
mio sedere bianco in bella vista. Vidi gli altri ragazzi che erano lì quel giorno. Alcuni di
loro non avevano avuto paura di avere il pene troppo piccolo. Avevo vent’anni e ricevevo
complimenti per il mio aspetto in strada e nei musei di New York, ma non provai mai più
a lavorare come modello. Nel corso dei successivi undici anni, il vizio di bere si aggravò
e, per certi versi, deturpai il mio aspetto. Ero sempre così nervoso riguardo al fatto di
diventare pelato che probabilmente fu io stesso all’origine di quella che era la mia più
grossa paura – mi ritrovai con un’ampia pelata.
Per questa ragione, non guardavo molto spesso le mie foto da modello – mi davano
eccessiva consapevolezza di quanto avessi fatto del male alla mia bellezza e alla mia
salute – ma, le poche volte che mi riusciva di avere una ragazza, mostravo spesso le
mie foto. Speravo sempre pensassero, cavolo, era proprio un fico prima. Credo che starò
sempre al suo fianco. Sfortunatamente, una delle mie ragazze, alla vista dei miei muscoli
e dei capelli di un tempo, disse, fra il serio e il faceto: «Cristo, eri un fico. Mi piacerebbe
ritagliare i tuoi capelli dalla foto e appiccicarteli sulla pelata».
Non me la presi perché pensavo la stessa cosa. Ma di questi tempi le cose sono
migliorate. Il problema del bere per il momento è in fase calante e la questione dei capelli,
come quella del naso, sta progressivamente svanendo. Apparentemente non mi importa
più di avere i capelli radi.
Al momento, non mi sto facendo eccessive paranoie.
Ma quando riguardo le foto da modello, mi sento triste.
Ho pietà di quel bel ragazzo. Non sapeva quanto delizioso
fosse e mi viene voglia di salvarlo da quello che sarebbe accaduto.
Lo amo, in qualche modo. Vorrei che tornasse.
Devo voler essere lui ancora. Devo voler essere ancora bello.
Cosa si può provare a essere belli sapendo di esserlo?

Jonathan Ames

Curzio Malaparte
Il muro di cinta di una villa, immersa nel bois de Neuilly a Parigi, è anche il confine tra realtà e fantasia, tra miseria e ricchezza, tra ideali e necessità: basta scavalcarlo,
quel muro, e tutto si trasforma, il mondo esterno pian piano assomiglia a quello dentro di noi e i desideri e le speranze diventano realtà. Ma attenzione a scavalcarlo
di nuovo, il muro, perchè allora tutto quel bel mondo svanisce e la realtà scaccia i sogni e le fantasie. Rimane, sullo sfondo, ma niente affatto secondaria, la natura,
ampiamente descritta con lessico del tutto originale e coinvolgente. È questo il racconto, che forse piacerebbe a Woody Allen (sicuramente all’Allen di The Purple
Rose of Cairo), che apparve nel 1937, sul secondo numero del settimanale Omnibus, a firma di Kurt Erick Suckert, che ormai però si firmava Curzio Malaparte ed
era una figura di intellettuale per certi versi simile a quella del fondatore e direttore della rivista, Leo Longanesi, come lui libero ed anarchico pensatore. Ma Malaparte
fu, molto più di lui, sinceramente camaleontico e capace di scuotere il mondo culturale e politico di quel regime fascista al quale aveva sì aderito con entusiasmo
in gioventù ma del quale ancora attendeva lo scoppio della carica rivoluzionaria. Da poco aveva pubblicato in Francia quella Tecnica del colpo di Stato, che come
tutte le opere geniali e innovatrici, scatenò contro l’autore critiche feroci, odio e sospetti unanimi e trasversali che ebbero come effetto il suo confino all’isola
di Lipari. Omnibus fu un esempio atipico e precoce di settimanale politico-letterario libero e aperto a culture e realtà di altri paesi, pur nascendo in un ambiente
ormai fortemente controllato dal regime fascista, con il quale il giornale ben presto venne a rottura finendo per essere da questo chiuso definitivamente. Ad esso
collaborarono tra gli altri Arrigo Benedetti, Alberto Savinio, Mario Pannunzio, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Alberto Moravia, Elio Vittorini, Aldo Palazzeschi. È
in giornali come Omnibus o in quelli simili dell’epoca, tutti nati da un humus culturale fascista, e per questo presto volutamente dimenticati da intellettuali chierici e
conformisti, come L’Italiano di Longanesi e Il Selvaggio di Maccari, che si nascondono ancora piccoli e grandi capolavori letterari, che pure non riescono a fiorire,
almeno in così copiosa abbondanza nei giornali sbiaditi, sciocchi e conformisti di oggi, in apparenza più liberi, ma invece sottoposti ad un regime culturale ben più
drammatico, rigido e severo. Per questo è bene ricominciare a sfogliare e leggere quei giornali trovando magari racconti dimenticati come questo.
Ettore Bianciardi

Poteva anche essere uno di quei vagabondi, che le notti d’estate scavalcano i muri di
cinta delle ville intorno al Bois de Neu illy, per rubar gli indumenti e gli oggetti, libri, sciarpe,
guanti, fazzoletti, occhiali, dimenticati in giardino sulle sedie a sdraio. Camminava lungo il
muro a testa bassa, lentamente, la luna gli batteva in mezzo alla fronte. Un povero diavolo
vestito di stracci, un clochard magro, calvo, sdentato, dagli occhi lucidi in un viso scarno
e livido, coperto da una nera maschera di pelo corto e duro incollata alla pelle. Si fermò,
guardandosi intorno. Il viale era deserto, il chiarore lunare mutava i tronchi degli alberi in
vaghe ombre lucenti, i rami e le foglie disegnavano nell’aria argentea una geometria di
vene azzurre e verdi.
Il vagabondo si alzò sulla punta dei piedi, s’aggrappò con le dita all’orlo del muro, si
sollevò adagio facendo leva sulle braccia. Si mise a cavalcioni del muro, ansando. La
luna appariva ora tonda e enorme, di un color zafferano, sparsa di macchie verdognole.
Una leggera bruma gialla s’alzava laggiù dalle rive della Senna. L’odore dolciastro del
fiume, un odore di fango, d’erba e di carbone, si mescolava nella brezza notturna al
profumo inebriante dei tigli. Il cielo, d’un azzurro pallidissimo, sgombro di nubi e vuoto
d’aria, si curvava profondo sugli alberi e sulle case. Il giardino ampio e tacito circondava
una villa di maniera neoclassica con un peristilio di colonne doriche intonacate di un
gesso bianco e lucido, disposte a semicerchio all’inglese. Davanti alla breve scalinata
che saliva al peristilio si intravedevano confusamente, attraverso una ragnatela di raggi
lunari e rami trasparenti, alcune sedie a sdraio intorno a un tavolo basso, ingombro di
bottiglie, di bicchieri e di riviste. Il vagabondo spiava attentamente la facciata della villa, i
viali, i boschetti di platani e di tigli grondanti di luna. A un tratto gli parve che una bottiglia
si muovesse, e che un bicchiere, volando lentamente, si fermasse per qualche istante
a mezz’aria, per poi tornare al volo a posarsi sul tavolo. Udì perfino il tintinnio del vetro.
Ma certo si sbagliava, non era che un’allucinazione, un effetto della sua debolezza. Non
toccava cibo da due giorni, l’ultima volta che aveva messo qualcosa sotto i denti era stato
in un bistrot presso la Gare de l’Est, una salsiccia e un pezzo di pane. Si lasciò scivolare
lungo il muro, balzò a terra, fece qualche passo tra i cespugli, si mise a sedere sull’erba
al riparo di una siepe di mortella. Rimase così per qualche istante, quando lo sorprese
un suono di voci.
Qualcuno parlava, laggiù, davanti a lui, la voce veniva proprio da quelle sedie a sdraio.
Eppure, per quanto aguzzasse gli occhi, non vedeva anima viva. Le finestre della villa
erano spalancate sul niveo bagliore delle foglie e dell’erba del plenilunio, ma nessuna
luce brillava all’interno. Tutti dormivano. Doveva esser tardi, le due, forse. La notte era
tiepida, un rivo di vento scorreva nelle chiome degli alberi, il mormorio del fiume giungeva
remoto e segreto.
«No, no», esclamò a un tratto una voce di donna, «non ti perdonerò mai! Non t’avrei
mai creduto degno di un simile delitto».
«Ti prego soprattutto di non metterti a piangere», rispose una voce d’uomo dopo un
istante di silenzio: «hai forse rimorso di quel che ho fatto? »
«Rimorso? Sono innocente, lo sai. Sei tu, soltanto tu... ».
«Sì, cara, sono io, soltanto io. Ma ora si tratta di far scomparire il cadavere. E tu devi
aiutarmi».
«No, mai, mai! Sei un assassino! Un assassino!» gridò con accento d’orrore la donna
invisibile.
Il vagabondo tratteneva il respiro, il cuore gli batteva con sorda violenza, uno strano
insetto gli ronzava negli orecchi. Accanto al tavolo brillò all’improvviso una breve fiamma,
che subito si spense, lasciando a mezz’aria un punto rosso, forse la brace di una
sigaretta.
«Mi accorgo che hai ancora paura di Annabell Lee», rispose la voce calma
dell’uomo.
Il vagabondo guardava fisso davanti a sé, sforzandosi di dar forma umana a quei
due esseri misteriosi, sciolti nella trasparenza lunare. E a poco a poco gli parve di
intravedere, distesa su una sedia a sdraio, un’incerta figura di donna, non sapeva se di
vecchia o di bambina, e in piedi di fronte a lei, dall’altra parte del tavolo, un ragazzo di
forse sedici anni, alto e magro, dal viso di cera e dai capelli bianchi leggermente ricciuti.
Anche la donna aveva i capelli bianchi: ma il seno era stranamente giovine e rigoglioso. Il
vagabondo si mise a strisciare verso la villa, cercando di non far rumore. In tutto il giardino
non si udivano che il soffio fragoroso del suo cuore, e lo spaventoso scricchiolio dei fili
d’erba schiacciati dalle sue ginocchia. Giunto a pochi passi dai due misteriosi personaggi,
si fermò, nascondendosi dietro un cespuglio.
«Non è paura la mia», diceva la donna con una dolce voce infantile. «Tutto il mio
amore non è bastato a farti mutar proposito. Tu hai fatto della mia vita una cosa sublime,
un ritorno a un’età immaginaria e felice, ma io non potrò mai perdonarti un simile delitto.

Curzio Malaparte

Era la nostra creatura. Non avevi il diritto di ucciderla».
«Può darsi che tu abbia ragione, Matelda», rispondeva il ragazzo: aveva una voce
acuta, con quegli improvvisi abbandoni, morbidi e distratti, che hanno i vecchi e fanciulli.
«Può darsi che tu abbia ragione. Alla mia età non si ha ancora un’idea chiara dei rapporti
di affetto che avvincono un assassino alla sua vittima e al suo stesso delitto. Sono
innocente, lo sai. Voglio dire che ho il più profondo rispetto per la mia innocenza, pur
sapendomi colpevole di un così atroce misfatto. Ma prima di giudicarmi bisogna che tu
sappia perché ho ucciso Annabell Lee».
«Io non pretendo di giudicarti», rispondeva Matelda, «ti ho già condannato. Sei un
mostro. Un mostro».
«Bisogna che tu sappia perché l’ho uccisa», seguitava il ragazzo. «Erano già molti
anni che io...». Ma a questo punto s’interruppe, si voltò verso il cespuglio dietro il quale si
nascondeva il vagabondo, e allargando le braccia esclamò con accento di lieta sorpresa:
«Oh, caro Jean Louis!»
Il vagabondo si alzò, battendo le palpebre, e s’avvicinò lentamente ai due
sconosciuti.
«Mio caro Jean Louis!» ripetè il ragazzo muovendogli incontro con la mano tesa. La
luna gli batteva negli occhi traendone vivi bagliori verdi. Era un giovinetto di apparenza
gracile, dal viso trasparente dove splendeva il riflesso di una bellezza sfiduciata e triste.
«Non lo riconosci!» domandò il ragazzo a Matelda. «È il mio amico Jean Louis».
E volgendosi al vagabondo: «Ti aspettavo», disse, «ero sicuro che saresti venuto. Ho
bisogno di te».
Jean Louis osservava con curiosa attenzione Matelda. Vista così da vicino, gli pareva
assai diversa da come gli era apparsa, o da come si era immaginata, da lontano. Non
poteva avere più di diciotto anni: era una fanciulla dalle forme splendide e magre, dal viso
lungo e pallidissimo, dove gli occhi scintillavano di un vero fuoco.
«Sono molto lieta», disse Matelda fissando Jean Louis con uno sguardo ingenuo,
estremamente puro, «non mi aspettavo una così felice sorpresa. Anteor mi ha già
parlato di voi, se è vero che siete quel famoso Jean Louis di cui nessuno osa parlare in
privato».
«Infatti», balbettò il vagabondo, «io mi chiamo realmente Jean Louis, detto Jean le
Desossé. Ma chi vi ha detto?...».
«Non conosco il segreto della vostra vita», continuò Matelda con un grazioso sorriso,
«ma so che l’eleganza del vostro vestito, la perfezione delle vostre maniere, l’originalità
del vostro pensiero, potranno esserci di grande aiuto in un momento così delicato. Anteor,
parla tu».
«Mio caro Jean Louis...», cominciò Anteor. Ma il vagabondo non prestava attenzione
alle parole del ragazzo. Immobile di fronte a Matelda volgeva gli occhi stupiti ora sulla
fanciulla ora su se stesso. Si accorgeva d’essere vestito elegantemente con una giacca
di tweed marrone, di quel taglio che fa la gloria dei sarti inglesi di Saville Row e un paio di
calzoni di flanella grigia, come portano tutti gli undergraduates di Oxford e di Cambridge.
Aveva scarpe di pelle di mucca scamosciata, una bella camicia di un delicato azzurro,
una classica cravatta turchina a puntini bianchi. Si passò una mano sul viso: e rimase
stupito nel sentirselo liscio e dolce, rasato di fresco. Un lieve profumo di lavanda e di
Pond’s Extract gli era rimasto nel palmo della mano. Si guardò intorno. Il giardino, i suoi
strani ospiti, la villa dalle finestre spalancate, gli apparvero come una realtà interpretata
magicamente, realizzata per magia. Si sentì venire meno, la testa gli girava: era forse
l’effetto dei numerosi whisky che aveva bevuto al bar del Ritz e da Fouchet. Aveva ancora
qualche soldo in tasca, pressappoco un migliaio di franchi e un biglietto di cinque sterline.
Quella miseria nera lo avviliva, si sentiva mancare dalla fame e dal sonno.
«Quando tu stesso saprai di che si tratta, seguitava Anteor, «vedrai che non ti chiedo
nulla di straordinario. Ho ucciso Annabell Lee. Non so come disfarmi del cadavere. Oh, un
cadavere modernissimo, grandeur nature, perfettamente educato in un collegio di Oxford.
In realtà, non era un collegio di Oxford, ma una pensione di Brighton».
«Mi hai sempre detto che Annabell Lee era stata educata a Oxford», l’interruppe
Matelda.
«Ti sbagli cara era proprio una boarding house di Brighton... il cadavere perfettamente
educato di una delle migliori giocatrici di golf che abbiano mai sfiorato l’erba di St.
Andrews e di Gleaneagles. Una ragazza di diciotto anni, magra e bionda, dal viso di una
lucentezza orgogliosa e malinconica. Si chiamava Annabell Lee. Ma domani i giornali
la chiameranno la femme coupé en morceaux du Bois de Neuilly. I nomi di donna
hanno talvolta un curioso destino. La sparizione di un cadavere simile potrebbe riuscire
veramente un capolavoro di buon gusto, di sensibilità e di intuizione. Per mia disgrazia, io
non conosco le regole di questa ars perpulchra che attende ancora il suo Aristotele e il
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suo Reinhardt. Forse non mi resta altro che tagliarlo a pezzi con un coltello da cucina, se
qualcuno non m’offre l’aiuto della sua esperienza e del suo tatto. Un uomo di tatto: ecco
ciò che occorre. Jean Louis, tu non può rifiutarmi... .
«Non so», rispose esitando Jean Louis, «come potrei esserti utile...».
«Che ne diresti», l’interruppe Anteor, «se mi provassi a nascondere il cadavere di
Annabell Lee in una calza di seta, in un guanto, in una trousse? Le donne sanno giocare
dei tiri così strani alla verosimiglianza, alla logica, e alle convenzioni sociali, che non mi
sembra di chiedere nulla di straordinario a Matelda, pregandola di nasconder Annabell
Lee in una calza di seta».
«Ci sarebbe forse un mezzo molto più semplice», disse Jean Louis. «La Senna è
vicina».
«No», replicò Anteor. «L’idea di gettare Annabell Lee nel fiume mi ripugna. Tanto più
che verrebbe a galla. Tu dimentichi, mio caro, che si tratta di un cadavere di celluloide».
«Non sarebbe meglio gettarlo nel chiaro di luna?» domandò Matelda.
«Credo che abbiate ragione», disse Jean Louis volgendosi a Matelda. «Il chiaro di
luna, in questa stagione, è molto profondo. Nelle ore di alta marea giunge a sommergere
perfino la punta della torre Eiffel.».
«L’idea è buona», esclamò Anteor. «Andiamo, non perdiamo tempo».
«Annabell Lee ci aspetta», disse Matelda appoggiandosi al braccio di Jean Louis.
«Bisogna essere puntuali con i cadaveri».
È tutti e tre salirono gli scalini, entrarono nella villa.
Annabell Lee li aspettava distesa pigramente sul divano ricoperto di seta chiara. Era
un cadavere di celluloide, perfettamente conservato. Nella penombra argentea della
stanza splendevano sui mobili grandi vasi di porcellana colmi di fiori. Dalle finestre aperte
si vedevano gli alberi del giardino dondolare nell’acquatico chiarore lunare i verdi rami
trasparenti, simili a pesci in un acquario. I riflessi delle foglie guizzavano sulle pareti
bianche. Jean Louis osservò con piacevole sorpresa che i rapporti fra gli oggetti e il
cadavere di Annabell Lee erano regolati da un senso delle proporzioni e della prospettiva
che non aveva nulla di anormale. Tutto ciò che si offriva al suo sguardo era di grandezza
naturale, eppure egli avvertiva confusamente che in quella grandeur nature v’era qualche
cosa di arbitrario: non avrebbe saputo dire se le dimensioni della stanza, dei mobili, degli
oggetti e delle persone, fossero più piccole o più grandi del normale, ma sentiva che alla
scena e ai personaggi mancavano un segreto equilibrio, un’intima armonia, ed ora gli
sembrava di muoversi in un mondo di proporzioni ridotte, ora in un mondo di proporzioni
esagerate. A un tratto si accorse (e si meravigliò di non essersene accorto subito,
entrando) che il cadavere di Annabell Lee era interamente nudo, dalla fronte al calcagno.
Una nudità rosea, accentuata intorno alle giunture delle braccia, dei polsi e delle gambe,
intorno all’innesto del collo, del naso e degli orecchi, da un bellissimo tono più roseo, che
sul seno, sul ventre e sulla fronte sfumava in tenui riflessi d’avorio. Sembrava un cadavere
vuoto. E infatti quando Anteor, curvandosi su Annabell Lee, la sollevò passandole una
mano sotto la schiena, non ebbe l’aria di compiere il minimo sforzo.
Il contegno di Annabell Lee era perfetto. All’apparire dei tre complici aveva alzato il capo
con un gesto di signorile pigrizia. Poi s’era portata la sigaretta alle labbra, e, traendone
una lunga boccata di fumo, aveva guardato fisso Jean Louis con un sorriso invitante. Al
gesto di Anteor il suo viso non rivelò alcuna sorpresa: e continuò a fumare anche quando il
ragazzo, dopo averla tenuta sospesa in aria per mostrarla a Jean Louis, la lasciò ricadere
sul divano. Il cadavere urtando il cuscino di seta, diede un suono morbido e rimbalzò
leggermente. Si leggeva nel suo sguardo un’ironia triste, un sentimento di rinunzia e di
abbandono che a poco a poco mutava colore, prendeva l’iridiscenza argentea di una
speranza non ancora del tutto delusa. Uno sguardo orgoglioso e cadaverico.
«Volete un whisky?» domandò Matelda a Jean Louis, porgendogli un bicchiere.
«Anche tu?» disse poi volgendosi ad Annabell Lee.
«Grazie, cara», rispose il cadavere allungando distrattamente la mano. Le dita rosee,
toccando il cristallo ne trassero una nota precisa e breve, un suono senza vibrazioni,
secco e improvviso. Jean Louis osservava attentamente Annabell Lee. Un fascino strano
emanava da quel corpo di giovinetta educato alla grazia violenta dei giochi atletici. Il
braccio destro appariva leggermente più sviluppato di quello sinistro, per la pratica
assidua del golf e della scherma. Il gomito era bianco e liscio, i tendini del polso e della
caviglia tesi e sottili, il bacino largo, le spalle diritte, il collo magro e lungo. Pensò che quel
cadavere avrebbe ceduto soltanto alla forza. Inutile giocare di astuzia.
«Mi sembra», disse a un tratto Anteor, «che stiamo perdendo un tempo prezioso. È già
tardi. Bisogna decidersi. Un delitto si decompone assai più presto di un cadavere. Prima
dell’alba, qualunque traccia del mio delitto deve scomparire».
A questo punto Annabell Lee si sollevò sui gomiti, e fissando in viso Jean Louis: «Vi
è un segreto nella mia vita», disse, «che voi dovete conoscere. Soltanto voi. I segreti dei
cadaveri sono inviolabili. Avvicinatevi, vi prego. Debbo dirvi alcune parole all’orecchio».
Jean Louis si avvicinò al divano e si curvò su Annabell Lee. Stretti l’una all’altro,
Matelda e Anteor osservavano la scena con palese sospetto. A un tratto Jean Louis si
sentì stringere il collo da due braccia muscolose e una bocca umida e calda premere
sulle labbra. Fece per svincolarsi, ma Annabell Lee sembrava trarre da quel bacio una
forza sovrumana. Una lotta mortale incominciò. Quasi soffocato da quell’abbraccio
violento, Jean Louis aveva appoggiato un ginocchio sulla sponda del divano e, afferrato il
cadavere per le spalle, tentava di allentare la stretta. La pelle di Annabell Lee era asciutta
e liscia, tesa sopra una materia dura e resistente dove le dita affondavano con sonori
schiocchi. All’improvviso un braccio del cadavere si staccò dal busto con un crepitio
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strano, e rimbalzò sul pavimento. Ma la bocca della morta rimaneva incollata alle labbra
dell’avversario con una tenacia invincibile. Anche l’altro braccio, a un tratto, si staccò
dalla spalla. «Jean Louis!» gridò Matelda pallida di terrore. Le due mani di Jean Louis
stringevano come una tenaglia la gola del cadavere. Benché la stretta fosse di ferro, il viso
di Annabell Leee rimaneva impassibile, la fronte bianca pura, le guance lievemente rosee.
A un certo punto, per vincere la resistenza disperata di quelle labbra, Jean Louis tentò
l’ultimo sforzo: appoggiò il ginocchio sul ventre della morta, vi si lasciò andare con tutto
il suo peso. Si udì uno scricchiolio orrendo, il ventre cedè, il ginocchio dell’uomo affondò
in una materia dura e crepitante. Finché anche la testa si staccò dal busto, rotolò ridendo
sul pavimento.
Un silenzio profondo regnava nella stanza. Poi, a poco a poco, si udì singhiozzare
Matelda abbandonata in una poltrona, il viso nascosto fra le mani. Jean Louis era rimasto
in piedi davanti ai miseri resti di Annabell Lee, ansante e sudato, le labbra tumefatte.
«Bisogna far presto», esclamò Anteor ritrovando per primo il suo sangue freddo. «Non
abbiamo tempo da perdere». Strappò una tenda da una finestra, la stese sopra un tavolo,
e avvolse pietosamente le braccia, la testa e il tronco di Annabell Lee in quel sudario
improvvisato.
Jean Louis si mise il fagotto sulle spalle e si avviò verso la porta.
«Non dimenticare», disse Anteor, «che stasera alle sei ti aspetto al bar del Ritz».
«Ci sarò anch’io», mormorò Matelda avvicinandosi a Jean Louis e fissandogli in viso
uno sguardo umile. «Non dovete mancare».
«Va bene», disse Jean Louis, «ci vedremo stasera al Ritz».
E uscì nel giardino col cadavere sulle spalle.
Dall’alto del muro buttò il fagotto sul marciapiede del viale, e il fagotto, nell’urto, si
aprì, la testa di Annabell Lee rotolò sull’asfalto con un tintinnio morbido. Jean Louis si
lasciò scivolare dal muro, si mise a sedere per terra, le spalle appoggiate al tronco del
tiglio. La luna già bassa all’orizzonte splendeva tristemente fra gli alberi. Sembrava una
macchia bianca, oleosa: il cielo, d’un azzurro verdognolo, n’era tutto intenerito, un cielo
poroso come la pelle vista attraverso una lente. Giungeva dalla Senna un rauco ansimare
di rimorchiatori, le chiatte risalivano e scendevano la corrente fra rive grigie, dove già
fumava la prima nebbia mattutina.
Gli alberi si svegliavano, scuotevan le chiome umide e pesanti, cominciavano a trillare,
a gorgheggiare, le foglie lucide di guazza si specchiavano l’una nell’altra, con un fremito
lieve, agitandosi lietamente sui rami macchiati di verde muschio. I fanali languivano
nell’aria già fragile, già meravigliata, la luna lambiva ormai i tetti delle ville, s’era fermata
un istante fra due comignoli a guardare per l’ultima volta la città, il fiume, i giardini, i
boschi, che il timido mattino schiariva e rivelava a poco a poco. Jean Louis e si sentiva
mortalmente stanco, la testa gli pesava, uno strano insetto gli ronzava negli orecchi. Era
certo la fame, non mangiava da due giorni, l’ultima volta che aveva messo qualche cosa
sotto i denti era stato in un bistrot presso la Gare de l’Est, una salsiccia e un pezzo di
pane. Ah già, il bar del Ritz, Fouquet. Era così stanco, che non riusciva a rammentarsi
quando era stato al Ritz e da Fouquet. Eppure gli sembrava... Si guardò la giacca, si
lisciò i calzoni. La luna gli batteva di traverso nel petto, la giacca di tweed marrone
riluceva stranamente nell’aria già intorbidita dalla luce sporca del mattino. Annabell Lee,
Matelda, Anteor. Si asciugò la bocca col dorso della mano, le labbra gli dolevano, gonfie
e screpolate. Annabell Lee. «Avvicinatevi, vi prego. Ho un segreto, da confidarvi. I segreti
dei cadaveri sono inviolabili». La testa di Annabell Lee era rotolata proprio accanto a
lui. Un sorriso ironico e triste appariva dipinto in quel viso roseo, che sulla fronte e sulle
guance sfumava in teneri riflessi d’avorio. Gli occhi spalancati lo fissavano. Uno sguardo
chiaro e dolce. Quasi senza accorgersene, Jean Louis allungò la mano, e sentì sotto le
dita qualcosa di freddo e di molle: un brivido gli corse lungo la schiena. Fece per alzarsi,
fuggire, ma nel voltarsi vide sporgere dal fagotto il busto monco di Annabell Lee. Si lasciò
ricadere, chiuse gli occhi, si passò la mano sul viso. Un che di ruvido, d’ispido, gli punse le
dita. La luna era ormai scomparsa, il cielo orientale si tingeva del roseo fuoco dell’alba.
«Che cosa fai qui?» Era una voce rauca e bonaria. Jean Louis alzò gli occhi e si vide
davanti un agente, con la mantella di panno turchino avvolta intorno alle spalle.
«Buongiorno», disse Jean Louis.
«Che cosa c’è in quel fagotto?»
«Non sono stato io, ve lo giuro», rispose Jean Louis. «Era già morta, mi hanno pregato
di gettarla nel fiume».
«Con poca fatica la puoi accomodare. È una gran bella figliola», disse l’agente con un
riso allegro, raccogliendo la testa di Annabell Lee.
«Vi giuro che non sono stato io», balbettò Jean Louis. «Volevano disfarsi del cadavere,
li ho soltanto aiutati a farlo a pezzi. E’ la verità, ve lo giuro».
«Sempre ubriaco, scommetto!» Esclamò l’agente. «Dove l’hai rubata?».
«Vi giuro, è la verità».
«Accidenti che sbornia! Faresti meglio ad andartene», disse l’agente con voce
bonaria, aiutando Jean Louis a rialzarsi: «se ti ritrovo qui, ti porto in guardina. Capito?».
E gli diede una leggera spinta, borbottando, per avviarlo.
Jean Louis barcollò. Fece per stringersi la cinghia dei calzoni, e abbassando il capo si
accorse che il suo bel vestito era ridotto un mucchio di cenci, il gomito usciva da un largo
strappo nella manica.
«E la tua bambola? La lasci qui?» gli domandò l’agente porgendogli le braccia, il busto
e la testa di Annabell Lee.
«Grazie», disse il vagabondo. E si avviò verso il fiume stringendosi al petto la bambola
rotta.

Curzio Malaparte

Mario Soldati
“Abbandoniamo nella notte un carico di innocenti e di indifesi che ci è stato affidato”: citando Conrad, di una attualità strepitosa se solo pensiamo agli
“ammiraggi” che per noi dall’altra parte dello schermo del nostro burqa esistenziale chiamiamo “sbarchi clandestini”, Mario Soldati ci racconta L’altra
faccia della paura . Cos’è il coraggio per l’uomo? Perché un uomo può ritenersi per anni un vigliacco e, a un certo momento, sentirsi coraggioso? E
perché un altro, noto per il suo coraggio, può rivelarsi, a un tratto, un vigliacco? Perché? Per un amore nato, o finito, per una fiducia che c’era e non c’è
più. E per tante altre cose vere, verissime, tratte dalla vita. Dopo anni di oblio abbiamo scoperto questo racconto negli archivi dimenticati di Kent, rivista
per “soli uomini” che negli anni ’60 sulle orme del Playboy americano pubblicava donne nude e racconti di scrittori e intellettuali credendo che fosse un
altro modo per superare i recinti delle terze pagine. Un racconto dimenticato e proposto per la prima volta su Satisfiction.

“Il coraggio”, dice il Tommaseo, “è una disposizione dell’animo a imprendere cose ardite e
grandi, ad affrontar pericoli, a soffrire sventure e dolori”: ma il coraggio, aggiungo io, ha in
comune con la bontà e con la poesia un’assoluta imprevedibilità da parte della persona che
ne è capace. Per sapere se si è coraggiosi, o no, bisogna mettersi, o trovarsi, alla prova.
Infine, non si tratta di una qualità necessariamente “permanente”. A volte, uomini che si
sono dimostrati sempre vigliacchi e che, quindi, credono di esserlo, improvvisamente, per
amore, o per disperazione, o addirittura per un supremo spasimo di vigliaccheria, diventano
eroi. Viceversa: uomini che in più occasioni hanno dato prove di coraggio e che sono
sicurissimi di non mancarne, tutto a un tratto, per qualche ragione misteriosa (pessimismo
sul proprio avvenire o sugli scopi stessi dell’esistenza, tristezza derivante da una delusione
d’amore, forse soltanto un periodo di stanchezza e di malinconia, o, ancora meno, un senso
di solitudine e di nostalgia per la casa lontana) cedono al primo assalto di un’assurda,
impreparata, istantanea paura che li travolge. L’esempio letterario più celebre di questo
caso è il salto notturno di Lord Jim nel Mar Rosso. Lord Jim, ufficiale di marina, nell’età più
bella, al colmo della giovinezza, pieno di speranza nella vita, ricco di fiducia in se stesso,
romantico, nobile, fiero, non resiste a un omento di panico: e abbandona vilmente una nave
carica di pellegrini che vanno alla Mecca. La nave poi non affonda, e Jim è squalificato nella
sua professione: ma, più degli altri, è lui stesso a condannarsi, a non perdonarsi: finché il
rimorso lo guida a un sacrificio volontario, a una morte eroica affrontata per dimostrare a se
stesso la propria capacità di coraggio.
Ha scritto Emilio Cecchi che questa vicenda dell’eroe di Conrad rappresenta,
simbolicamente, il destino umano: tutti, chi prima chi poi, a un certo momento “saltiamo”,
tutti “abbandoniamo nella notte un carico di innocenti e di indifesi che ci è stato affidato”. Il
grande peccato di Lord Jim non è, dunque, di avere “saltato”, ma di essersi creduto diverso
da tutti gli altri, un privilegio il cui destino, appunto, era quello di non saltare.
Non sono mai stato militare, non ho mai fatto la guerra. La mia vita, già lunga, è stata solo
moderatamente avventurosa. Tuttavia, ho anche vissuto in America, ho anche viaggiato in
Africa, e, nel mio piccolo, in qualche modo, ho fatto anch’io la grande esperienza di Lord
Jim. L’ho fatta, però, partendo da convinzioni opposte. Avevo sempre creduto di essere,
se non proprio un vigliacco, un pauroso. E la mia paura specifica era non tanto degli
avvenimenti, o degli elementi, quanto degli uomini, degli “altri”. Sono sempre stato privo di
forza fisica, incapace di rispondere a un cazzotto. Ma, anche, sempre sono stato sanissimo,
e resistentissimo. A quindici ani, mi gettai nelle acque gelide del Po, per salvare un amico
che non sapeva nuotare, l’amico al quale volevo più bene che a tutti gli altri. Non mi costò
nessuno sforzo, non dovetti superare nessuna esitazione. Tredici anni dopo, una notte, in
campagna, un altro amico, al quale pure volevo bene, fu assalito da due mascalzoni: rimasi
immobile, in disparte, assistendo terrorizzato, incapace di intervenire e di aiutarlo come
sentivo chiaramente che sarebbe stato mio dovere. Fu il momento più brutto della mia vita.
E soltanto adesso, a distanza di trentatrè anni, supero la vergogna e riesco a confessare
la mia vigliaccheria. Nei primi tempi, provavo un rimorso che a volte mi toglieva il sonno.
E riacquistai una relativa pace soltanto quando trovai un’occasione, che da quella notte,
avevo deliberatamente cercato, di riabilitarmi ai miei occhi. Fu a Livorno, fra le quinte del
Politeama, dove una compagnia drammatica aveva finito in quel momento di recitare “La
figlia di Jorio”, e dove, nella mia veste di aiuto regista di un film che si stava girando a
Tirrenia, ero andato per reclutare gli interpreti di qualche parte secondaria.
Il sipario era appena calato, mi avvicinai all’amministratore e gli dissi lo scopo della mia
visita. L’amministratore, che forse era nervoso per ragioni sue, mi rispose malamente, con
un mezzo insulto: lo colpii con un pugno, sorprendendo me stesso più ancora di lui: e dopo
un istante vedevo volarmi addosso l’intera compagnia degli attori, tutti vestiti dalle pelli di
capra dei pastori d’Abruzzo. Era con me l’ispettore di produzione, Leo Bomba: coraggioso e
leale, sebbene fosse soltanto un mio collaboratore e non un vero e proprio amico, non esitò
a combattere al mio fianco. Una scazzottatura tremenda, di cui portai i segni e ne sentii le
conseguenze per alcuni mesi. Contro di noi due soli, erano in venti, in trenta. Ci difendevamo
come potevamo, a pugni e calci, rispondendo a calci e pugni che arrivavano da tutte le parti.
Indietreggiammo al fondo del palcoscenico, continuando a darle e a prenderle. Salimmo
all’indietro sui gradini di una scaletta a chiocciola, di ferro, che serviva ai macchinisti per
calare i fondali: e di lì resistemmo meglio al lungo assalto. Vedendomi e sentendomi davanti
e d’intorno quei pastori urlanti e scatenati, che sembravano volermi linciare con le identiche
espressioni e quasi con le stesse parole con cui poco prima avevano aggredito Mila di
Codro, la mia forza raddoppiava: mi pareva di combattere anche per una ragione più alta
e più nobile, e cioè contro l’arte di Gabriele d’Annunzio, che avevo sempre odiato. Finché
intervennero i due pompieri di servizio, e ci liberarono.
Sono, dunque, coraggioso? Oppure, non lo sono? Più ci ripenso, e più trovo argomenti ed
esperienze che sembrano convalidare e l’una e l’altra ipotesi, contraddittoriamente.
Una cosa è certa: perché il mio coraggio esista, si rende necessaria (se non, ahimé, come
ho raccontato, non sempre sufficiente) almeno una di queste condizioni: che io sia costretto
a difendermi; che io sia costretto a difendere, o a salvare da un pericolo, quello che amo
di più, quello che considero indispensabile; che io sia costretto, dopo aver lungamente
sofferto per il rimorso della mia vigliaccheria, a riabilitarmi di fronte a me stesso. La
contraddizione, così, sarebbe risolta: il mio coraggio non c’è, non esiste; esiste soltanto in
potenza, addormentato, e quindi non guida le mie azioni, non le ispira; ma non c’è fin tanto
che una situazione cruciale non lo richieda, non lo faccia esistere, svegliandolo dal suo
sonno col suo bacio improvviso e crudele. Il caso sarebbe risolto: non sono coraggioso, ma
non sono, propriamente, vile.
Ma, è vero? Non è, forse, una spiegazione da scuole di filosofia medievale, un po’, anche,
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da aula di Palazzo di Giustizia, da scartoffia legale?
Insomma, è una spiegazione astratta. Ho sbagliato quando ho attirato tutta l’attenzione su
di me, dimostrandomi una volta di più prigioniero di quell’antico vizio, di prendere sempre a
paragone noi stessi, che è il nostro vero, unico peccato: come Lord Jim, appunto. La verità
è che non si è né coraggiosi né vili. Esistono, invece, di volta in volta, azioni vili e azioni
coraggiose. Esistono i peccati prima dei peccatori. Non esiste il gran fuoco irrazionale,
misterioso e tenebroso dell’anima. Non esiste uno “stato di colpa”. L’anima, il cuore, è
una somma di funzioni descrivibili, analizzabili, di virtù e di vizi giudicabili nei loro riflessi
oggettivi.
Ma nemmeno questo è completamente vero. Prendiamo, ad esempio, un altro caso famoso
e letterario, il caso più famigliare di tutti a noi italiani, il più vicino e il più domestico. È un
caso di mancanza di coraggio che comprende insieme i due aspetti, quello dell’anima
e quello dei suoi atti. Prendiamo, cioè, il caso di un uomo non coraggioso che abbia
commesso, a un dato momento, un’azione vile. Prendiamo Don Abbondio. Il genio di
Manzoni si è esercitato a tal punto, e con tale sottigliezza, con tale amore, con tale ironia
su questo personaggio, che forse proprio lui, sebbene senza volerlo, e contro la sua stessa
opinione, ci offre la chiave della verità. Ebbene, se i bravi di Don Rodrigo non avessero mai
aspettato il brav’uomo sulla stradina di quel lago di Como, e se Don Abbondio non fosse
stato coinvolto da vicende che esigevano il suo coraggio, si sarebbe potuto dire che il curato
era un vile? Avrebbe potuto saperlo, lui stesso? Il coraggio poteva forse dormire nell’anima
di Don Abbondio, pronto a emergere alla prima occasione, pronto a farsi valere?
“Il coraggio”, dice Don Abbondio, “se uno non ce l’ha, non se lo può dare”.
Come tante volte ho fatto, mi ripeto le illuminanti e proverbiali parole e, ancora una volta,
ammiro, mi inchino al Poeta: ma non sono d’accordo con lui. Anzi, sempre più mi persuado
che il genio del Manzoni ha messo in bocca a Don Abbondio quelle parole per dimostrare
che un uomo pauroso, o meglio un brav’uomo come tanti altri, non può, non sa nemmeno
intuire, nemeno con la mente, che cosa sia il coraggio. Mentre, invece, il coraggio è proprio
quello, è un di più: il coraggio è darselo. Il coraggio c’è soltanto se uno se lo dà. Non è
vero, anzi, è impossibile che esso viva addormentato dentro di noi. Nati per temere, piccole
creature esposte fino dalla nascita a mille pericoli, condannate al mistero, a non vedere, a
non sapere, la nostra condizione naturale, vera, è la paura. Essere è essere paurosi, timidi.
Il coraggio è un essere di più: uno sforzo, una creazione che non ha niente alle spalle,
sospesa sul vuoto di una nostra purissima volontà animosa. È qualcosa di innaturale, che
va oltre, che va contro la nostra natura. Ed ecco perché io non sono coraggioso. Non sono
coraggioso perché vorrei tanto che, del coraggio, non ce ne fosse mai bisogno.
Vorrei che , del coraggio, non ce ne fosse bisogno? Mentre do torto a Don Abbondio, non
ragiono esattamente come lui? E non contraddico nuovamente me stesso, tanto è radicata
in me la persuasione che il coraggio sia una necessità, sia una virtù di difesa? E come può
essere innaturale una necessità?
Può esserlo, può esserlo. È una necessità anche l’arte, della quale nessun di noi potrebbe
fare a meno, come creatore o anche come spettatore o, come si dice oggi, come “fruitore”. È
una necessità: eppure non c’è niente di più gratuito, niente di più profondamente innaturale
dell’arte. Anche l’arte è un essere di più, anche l’arte è uno sforzo, un’invenzione che va
contro natura.
Dunque, il coraggio, anch’esso, è una pura “invenzione”. E, come tutte le “invenzioni”, è
profondamente impietoso. Se riuscissi a fermare questo concetto, così inafferrabile, così
volatile, che se appena mi sforzo di ghermirlo si vanifica, mi sentirei vicinissimo alla verità.
Devo partire dalla conclusione opposta alla quale sono faticosamente arrivato: devo partire
dal presupposto che il coraggio c’è anche quando le circostanze della vita non lo richiedono,
non lo esigono come virtù morale.
Ma allora… Allora il coraggio è vero solo quando non è richiesto, quando non è voluto
dalle cose, ma da me, dalla mia animosità, dal mio darmelo. È il puro desiderio di vivere
un giorno da leone: come mi è capitato al Politeama di Livorno, quella lontana sera del
settembre 1937. È, dunque, una virtù di offesa, non di difesa. Ed è giustissimo, e bellissimo,
a conferma del mistero di tutte le cose, che questa virtù si dica “coraggio”, si chiami “coeur,
cuore”: che, cioè, il vero cuore sia il contrario del cuore.
Il contrario della pietà. Il contrario di una concezione idillica della vita. Mi torna in mente,
e forse soltanto adesso la capisco davvero, in tutta la sua profondità, la raccomandazione
che un nostro grande scrittore, da pochi anni scomparso, ripeteva abitualmente a uno dei
suoi figli, il solo maschi, anch’egli artista e scrittore: figlio mio, gli diceva pronunciando il suo
nome: “ricordati che non si è mai abbastanza vigliacchi!”.
Oggi capisco quello che il mio vecchio amico e maestro intendeva dire. Non c’era nulla di
vile, in quelle parole. Bisogna tradurle così: “Ricordati, figlio mio, che nella vita non si è mai
abbastanza veri, mai abbastanza vicini alla nostra realtà naturale”. Nel mio vecchio amico
c’era, infatti, grande amore e passione per la letteratura, l’arte, la musica: ma assai meno
per ilteatro, per lo spettacolo. Il coraggio è sempre un’esibizione.
Tanto è vero che quest’uomo, che si intestardiva a raccomandare la vigliaccheria, come se
la vigliaccheria fosse un dovere, anzi un ossequio scrupoloso a Qualcuno o a Qualcosa più
grandi di noi, questo scrittore è morto da eroe. Circondato da famigliari e da amici, è morto
nel suo letto, in pena per le noie, per il disagio che il macabro spettacolo avrebbe finito
inevitabilmente per infliggere agli altri. La sua agonia è durata a lungo, per giorni. Una sola
parola gli è uscita di bocca, che riguardasse il suo stato, il suo accidente:
“È sgradevole”.
Nient’altro.
Da che parte sta il cuore, il vero “cuore”?
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Piero Chiara
Terminata di scrivere alla fine del 1976 questa “lettera” di Piero Chiara è un racconto che sintetizza al meglio il rapporto di amore e odio dell’autore verso
la vita di provincia. Una “spina nel cuore” che potete ritrovare insieme a altri 22 racconti ne Il verde della tua veste (Edizione SE): antologia curata da
Federico Roncoroni che ha riunito scritti di Chiara inediti o apparsi in edizioni fuori commercio di pochi esemplari o in riviste non facilmente reperibili.

Vivo in una città di provincia e di confine, con pochi invertiti, pochissime prostitute
che vengono tutte da fuori, i soliti ladri e gli ultimi contrabbandieri. Qui non c’è società
intellettuale, caffè letterari, teatri sperimentali, premi letterari o festival cinematografici,
che d’altronde non servono a nulla. Solo gare di pittura estemporanea, sfilate di bosini, in
costume, assegnazioni di Giromette d’oro a benemeriti, esecuzioni della Corale Boschino,
caccie al tesoro, Volanti d’oro e concorsi Stazioni fiorite. Non ci sono intellettuali, o se ci
sono non si fanno riconoscere per tali. Ci sono architetti, due o tre, ma fingono di lavorare
a Milano. Qui lavorano i capomastri, i costruttori e gli edili a drizzar condomini nelle
campagne e nelle vecchie piazze, addosso alle chiese, tra due casupole o nel mezzo dei
viali. Nessuna eco della politica qui giunge, nessuna indiscrezione degli ambienti bene
informati o dei circoli vicini ai ministri, niente comunicati del potere economico. Come
potrei di qui, da questa crosta di vita che non fa rumore, uscire in magnifiche invettive
e servirmi degli ingredienti che occorrono a un pezzo che sia forte, saporito, pregno di
attualità? Qui gli avvenimenti principali sono stati quest’anno la morte di una decina di
persone avvelenate dai funghi, la mala sorte di una squadra sportiva, la frana sulla statale
707 col telegramma di protesta del Presidente della Provincia al governo, l’investimento
di un notaio e l’arresto per atti osceni di un portinaio trovato in possesso di uno strumento
che tentava di far passare per un’ocarina.
Posso quindi notificare soltanto la presenza, nel sottosuolo, delle feci dei
palafitticoli, messe in luce da nuovi scavi stratigrafici, il rinvenimento, in montagna, di un
ossobuco antidiluviano, le imprese del gruppo speleologico che alla domenica scende
al completo in una cavità naturale, nonché il riconoscimento ufficiale di una specola
astronomica sopra un culmine dal quale si può osservare, nelle notti serene, il tondo
di Arturo. Dimenticavo le marce podistiche, che sono ormai centinaia e che popolano
le strade comunali e provinciali di professionisti e operai in tuta, con le natiche strette e
i gomiti ad angolo, tesi nello sforzo della maratona. Un reazionario, parafrasando i soliti
titoli delle marce, ne ha lanciata una, personalissima, di suo uso e consumo: “Quater pass
e una ciulada”.
Non rimproveratemi di poca attività o di poca fantasia: vi ho detto tutto. Posso aver
dimenticato dei particolari, quelle minuzie indegne di cronaca nelle quali affonda,
felice e ignara, la provincia. Minuzie buone solo per me che nella provincia navigo in
silenzio, attento a non svelarne l’enorme importanza per timore che i sociologi, i letterati,
i sindacalisti, i sottosegretari, gli umoristi e gli altri uomini di primo piano, vengano a
disturbarmi nel meglio dei miei godimenti, cioè nel pieno del mio lavoro più serio, che è
quello di vivere.
Dalle mie finestre, in queste mattine, vedo tanta di quella neve sul Monte Rosa
e su tutta la fascia alpina dal Monviso all’Oberland, che quasi non mi accorgo delle
campagne sottostanti, dei colli interposti e dei laghi vicini e lontani. Non mi riesce di
pensare a nulla in questi giorni, se non ai tordi, alle viscarde e agli altri uccelli che tra
poco passeranno diretti al sud e che lascerò passare, perché non sono più cacciatore.
Ma penso, spesso, anche al Tasso, di cui rileggo quest’anno continuamente il poema e le
canzoni con un gusto mai provato negli anni passati.
Dirà qualcuno che sono fuori dal mondo, dalla realtà e da parecchie altre cose,
ma a me pare invece di essere nel giusto e nel buono del mondo e del vivere.
Perdonatemi tanta presunzione o speranza.
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Giancarlo De Cataldo

Piero Colaprico

L’autore di Romanzo criminale ci racconta come è nata Crimini italiani, la nuova antologia che ha curato per Einaudi e che raccoglie alcuni tra i migliori
scrittori italiani di noir. Racconti inediti di Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Sandrone Dazieri, Diego De Silva, Giorgio Faletti, Marcello Fois, Carlo
Lucarelli, Loriano Machiavelli, Giampaolo Simi e Wu Ming. Racconti che vanno oltre i semplici racconti ma, come sottolinea De Cataldo, sono “scrittura
che non tollera di essere ingabbiata e si lancia senza paura verso territori ancora tutti da esplorare. Scrittura che non disdegna gli scenari epici, il dramm
a, l’umorismo, la brutalità della violenza e la leggerezza della fuga. Scrittura di scrittori italiani: ugualmente disperati e orgogliosi di esserlo”.

Un discorso pubblico, tenuto a Milano davanti alla platea dell’Università della Bicocca, diventa un racconto che Piero Colaprico ha scritto per Satisfiction.
Proprio un racconto perché, come sottolinea lo stesso Colaprico nella prefazione all’ultimo Le indagini del maresciallo Binda (Rizzoli), “scrivere significa
mettere i punti e le virgole.- Rispettare la grammatica e la sintassi. Il vocabolario. Evitare le assonanze. Togliere, soprattutto nei gialli, gli aggettivi, se
non quando sono indispensabili…”. E il testo di Colaprico risulta indispensabile, sin dalle prime geniali righe, per comprendere i mostri al pixel dei nostri
incubi in technicolor. Che cosa ci è successo davvero?

Quando cominci a mettere insieme i materiali per un’antologia sui “Crimini Italiani” non
puoi sapere come andrà a finire. E può accadere di scoprire, lungo il cammino, che alcuni
luoghi comuni che davi per scontati sono semplicemente falsi.
C’è chi dice, per esempio, che sia impossibile dipingere l’Italia. Perché non ci sono più i
pittori di una volta, secondo alcuni. E secondo altri, perché la modella, lungi dall’ispirare,
respinge. Non è vero. Tutto dipende dal punto di vista. L’Italia è sotto i nostri occhi. Non fa
nulla per nascondersi. Si offre giorno dopo giorno, impudicamente, alla nostra percezione.
Basta saperla guardare. Ma non bisogna commettere l’errore di fermarsi alla superficie.
Bisogna andare oltre la maschera seducente del Paese delle bellezze artistiche, delle
grandi firme, dei geniali improvvisatori. Bisogna strappargliela con la forza, questa
maschera, alla nostra Italia. Allora, solo allora si potrà veramente capire se è il pittore
ad aver perso la mano, o la modella a rivelarsi prodotto ingannevole di un’abile cosmesi.
E non c’è che un modo per arrivare alla nuda verità: addentrarsi nel suo lato oscuro,
affrontare a viso aperto i suoi crimini.
E c’è chi dice, altro esempio, che l’Italia non è mai stata, e mai sarà, un Paese unito.
Siamo troppo divisi, noi italiani. Una storia intessuta di lacerazioni, conflitti, incomprensioni
ci ha allontanati gli uni dagli altri senza nemmeno darci il tempo di conoscerci a fondo.
Bene. L’esplorazione del lato oscuro smentisce anche questo assioma consolidato. Se
c’è una forza che appare in grado, oggi più che mai, di realizzare quel sogno unitario che
fu di Cavour, Mazzini, Garibaldi e che ha attraversato tutti gli ultimi centocinquant’anni
della nostra Storia, quella forza è il crimine. L’unità criminale d’Italia, per la verità, è già un
dato di fatto. Alcuni elementi ricorrenti già oggi accomunano i valligiani che sciamano sui
ghiacciai dell’estremo Nord e i boss e peones del “sistema” criminale meridionale, i miti
cittadini dell’operosa provincia e gli affannati businessmen delle metropoli, chi vive nei
paesi sperduti dell’entroterra e chi affolla i ghetti ai margini delle grandi città. Li abbiamo
definiti elementi, ma faremmo meglio a chiamarli “miti”.
Il mito della scorciatoia, della strada più corta per l’arricchimento individuale.
Con quel che ne segue in termini di disprezzo del lavoro. Non è necessario essere iscritti
all’albo dei professionisti del crimine per praticare il crimine. Il crimine italiano appare
sempre più un affare di gente comune. Non c’è lavoro legale che non possa essere
sostituito da un suo surrogato illegale: quale altro movente, se non l’avidità, potrebbe
spingere un prestigioso luminare della chirurgia a mettersi al servizio di un sanguinario
latitante? E prostituzione e impiego d’ufficio non sono forse attività intercambiabili?

Il mito del crimine che paga: non è forse sotto gli occhi di tutti la forsennata
dèbacle della giustizia? Comprensibile, allora, che la sfiducia totale nelle istituzioni si
faccia strada, e che irreprensibili cittadini e qualche poliziotto stanco di veder calpestata
la legalità dagli sberleffi degli “intoccabili” si improvvisino giustizieri, finalmente in pace
con la propria coscienza e in fondo tollerati, se non incoraggiati, da quella collettiva.
E il mito della cocaina, naturalmente. La droga che non ti allontana dalla società,
che, al contrario, ti rende scattante, efficiente, gaio e multitasking come si addice a una
persona di successo. La cocaina, che ricorre ossessivamente in tutte queste storie di
crimini italiani: la cocaina, paradossale Nostra Signora della Neve che tutto illumina e
tutto rende possibile...
Gli scrittori non si limitano a osservare, registrare, riportare. Gli scrittori prendono
apertamente partito. Il giudizio è unanime: la modella-Italia è un emblema della bellezza
corrotta. Un male oscuro l’ha ormai profondamente contagiata. E’ un contagio irredimibile?
Qualcuno ne è convinto, e si ritrae, come inorridito, di fronte allo spettacolo della
devastazione, prende le distanze dal reale, si rifugia nel delirio, in una vita immaginaria,
la sola che sembra poter consentire un riscatto immaginario.
Qualcun altro cerca di dare un nome a questo male oscuro. E definisce questo
grumo di livore e di violenza ammantato di innocente strafottenza “crisi della giustizia”, se
non “crisi della democrazia”.
E c’è infine chi coltiva un esilissimo filo di speranza. Che non può certo venire
dalle Istituzioni, ma, semmai, dal nemico apparente (l’emarginato, il disadattato, il
new global), oppure da qualche infiltrato sfuggito all’occhiuta lente dei sorveglianti: il
carabiniere onesto, il giudice idealista, spaesato e cocciuto Don Chisciotte alle prese
con potenti, ricchissimi e tecnologicissimi mulini a vento.
A tutto concedere, il riscatto di qualche italiano, non certo dell’Italia.
Sì, l’Italia è un Paese “noir”. Eppure, nel momento stesso in cui ne danno atto,
gli autori di Crimini Italiani scelgono consapevolmente di dissolvere i tratti caratteristici
del genere in una feconda contaminazione che si può definire in un solo modo: scrittura,
scrittura allo stato puro. Scrittura che non tollera di essere ingabbiata e si lancia senza
paura verso territori ancora tutti da esplorare. Scrittura che non disdegna gli scenari epici,
il dramma, l’umorismo, la brutalità della violenza e la leggerezza della fuga.
Scrittura di scrittori italiani: ugualmente disperati e orgogliosi di esserlo.

La paura dell’estraneo in casa, nel Nord, cominciò nel ferragosto del 1990, a Pontevico,
nel bresciano. Quando, con particolari che risparmiamo, venne sterminata una famiglia
di quattro persone da un giovane e violentissimo criminale serbo, Ljubisa Urbanovic.
Individuato in Italia grazie alla targa di un’auto rubata, alla memoria di un casellante
dell’autostrada, a un identikit della Scientifica, finì in prigione dopo una lunga caccia oltre
Confine, mentre cominciava la guerra nella ex Jugoslavia.
Mi ricordo che andai a Belgrado per parlare con il sergente di polizia che lo acciuffò. Era
una specie di Ercole pelato e nella Serbia, ancora comunista, aprì al cronista la porta del
suo ufficio. Sulla scrivania teneva una pistola cromata, carica, in mezzo alle penne. «Non
uscirà mai di galera, in Italia non c’è da aver più paura», disse. Bella frase, ma sbagliata.
In Italia la paura c’è. Dilaga. E si sposa con i temi politici della sicurezza. Con gli
«approfondimenti» televisivi che, spesso, non sono un approfondimento, ma una replica
dei luoghi comuni strillati e inquadrati in primo piano. Con un giornalismo scritto che
talvolta copia la tv peggiore, invece di disprezzarla e starne alla larga.
Non sono tra quelli che minimizza sul diritto delle persone a non sentirsi sicure.
Perché i fatti sono fatti. E imprigionato un Ljubisa, altri come lui, pericolosi e crudeli, hanno
organizzato e diretto le «bande delle ville», gli assalti dentro casa, hanno schiavizzato
ragazze e ragazzine per mandarle sui marciapiedi, hanno portato una violenza spicciola
ed efferata: per un orologio si finisce all’ospedale. Non che noi italiani non conoscessimo
la violenza. Non vorrei ricordare cose che dovremmo sapere tutti, come chi ha bruciato un
ragazzo nell’acido, chi ha messo le bombe nelle piazze e nelle banche, chi ha fatto saltare
pezzi di autostrada e di città per uccidere chi combatteva la mafia...
E, infatti, il punto è: la paura cresce. Ma come mai sulla realtà oggettiva si è andata
innescando una sorta di fantasia noir che viene rilanciata dalla politica? È una forma di
nevrosi collettiva? Che cosa ci è successo davvero?
«Per arrivare alla Pianta decisero di passare da piazzale Maciachini, in modo da dare
un’occhiata al bar. Poi imboccarono via Imbonati e, dopo un isolato, l’ispettore della
Omicidi Francesco Bagni ebbe una sorta di illuminazione sul melting pot, il calderone
milanese, il crogiolo di quella che sarebbe stata la città futura. Bastava leggere le
insegne. Phone center Aladino. Rosticceria cinese Feng Cheng. Trattoria piemontese da
Sergio. Drogheria asiatico-sudamericana. Euro Asia videoteca. Articoli da regalo indiani.
Ristorante italo-cinese, che in un menu a lettere cubitali pubblicizzava la cotoletta alla
milanese. Royal Bangla take away. Slim Shamir, prodotti tipici libanesi. Il vero Kebab. Sala
del tempio dei testimoni di Geova. Puglia sound. Questo e altro, tutto in duecento metri di
marciapiede, di fronte a una vecchia e desertificata industria, la Carlo Erba.
«Ma guarda che Roba, la Milanistan del cazzo».
«Cosa?», chiese Bagni al collega Marulli. Non aveva capito la parola.
«Non è più Milano. Preferisci chiamarla Milaq? Siamo in pieno territorio straniero.
Checkpoint Charlie, come a Berlino… A me non piacciono. Si stanno allargando troppo.
E poi hanno quei kamikaze del cazzo. A loro deve piacere farsi esplodere come un fuoco
d’artificio… questione di un attimo. Boom ti spari direttamente nel tuo paradiso. Ma se
ne becco uno io, il fuoco glielo faccio assaggiare con un accendino, pezzo a pezzo,
perché noi italiani siamo bravi e buoni, ma finché non ci girano. E sai quanta gente stanno
girando? Sai quanti amici miei cominciano a fare discorsi strani?».
Da Trilogia della Città di M.
Quando ho pensato a un intervento per un convegno universitario dal titolo così «serio»,
Educare a Milano, mi sono chiesto se fosse opportuno citarmi. Citare un mio lavoro.
Oppure se dovessi essere meno narciso e usare un altro tipo di benzina. Vorrei insistere
in questa prospettiva di profilo basso.
…
…Dalla seconda lettera di Piero Colaprico ai Bicocchesi
…
«Questa era una città perfetta per camminare, nonostante lo smog e il rumore perenne
del traffico. Pianeggiante, ben fornita di angoli e angolini segreti, sin troppo ricca di vetrine
con tante cose se non uniche, rare (...) Permetteva a chiunque di sentirsi se non in santa
pace, almeno nel posto giusto.
E poi, con quel tipo di gente che s’incrocia solo in una grande città. L’attore che passeggia
prima del teatro, il grande finanziere che fila via veloce.
C’erano, allora, i volti noti e i tanti volti ignoti con qualcosa di speciale, forse un sogno,
forse un’idea, forse un grande amore che, a dispetto del grigio e del cemento, è riuscito
a illuminare uno sguardo.
Quello mio e di papà.

Giancarlo De Cataldo

.14

.15

E il tuo, Carlo, che quando eri nato eri bello, l’ostetrica ti aveva messo sulla mia pancia e
mi ha detto, me lo ricordo ancora, me lo ricordo...
“Guardi, signora, tiene la testa eretta, è forte”.
Come ci inganniamo.
Un tempo mi era più facile trovare gente con cui sentirsi in sintonia, particelle dello stesso
respiro metropolitano. Adesso è come se le polveri sottili, gli agenti inquinanti fossero
scesi dall’aria per posarsi sulle persone. E anche se il nostro sangue rimane liquido e ha
sempre una gran fretta di sgorgare dalle arterie siamo tutti intossicati da una stagione
che è diventata marcia, le persone sono come l’uva colpita dalla grandine, come la frutta
inaridita sotto il sole cocente.
Quando io ero giovane, essere era meglio di avere. Poi siamo diventati che avere è
meglio di essere. Ma, negli ultimi tempi, siamo diventati solamente quello di cui abbiamo
paura...
Ogni messaggio si basa sulla paura: la paura dei comunisti, dei giudici, dei ladri, dei negri,
degli ebrei, della sinistra, della miseria, dei ghiacciai che si sciolgono, degli islamici...
Ogni cosa è nuaaaaaaaaarrrrrrrrrr.
È così che finiamo per diventare gli amici dei morti e...»
Eccetera eccetera eccetera, era un mio testo per il teatro.
Come scrittore può farmi piacere che ogni cosa sia noir. Ma lo è davvero? Che cosa
vediamo quando diciamo di vedere? Che cosa sappiamo?
Una risposta la trovo nel classico io c’ero. Ho scoperto di essere coetaneo di Roberto
Sandalo, che aveva cominciato con Prima linea e le Brigate Rosse e ha finito qualche
mese fa con gli attentati alle moschee. C’ero come cronista, negli anni 80, quando finiva
la carriera Angelo Epaminonda detto il Tebano. Mi ricordo. Era una città da 130, 150 morti
ammazzati l’anno.
Là ho avuto davvero paura, una volta.
C’era un pentito che viveva in un monolocale delle case popolari. Il lavello rigurgitava
di cataste di piatti sporchi. Il caffè mi venne offerto in una tazzina inguardabile. L’uomo
parlava dei suoi guai e delle sue storie, compresi sequestri e omicidi, con relax. Prendevo
appunti e pensavo: «Questo qua è un condannato a morte, se lo beccano lo ammazzano
in un nanosecondo».
Prima di andarmene, ci scherzai su: «Ovviamente, non dirò mai che sono venuto a casa
tua».
«Se lo fai sei pazzo», rispose l’uomo.
«Lo dico per te, a me che me ne frega?».
Allora quel tipo afferrò con estrema rapidità un cucchiaio di legno e me lo spinse tra le
cosce: «Se loro sanno che tu sai dove abito, ti acchiappano, ti caricano in macchina e
quando ti mettono un ferro tra i c., tu ti canti tutta l’avemaria e me li porti qua. Quindi è per
te che non devi dire dove sto, non per me. Hai capito?».
Ecco, l’avevo visto trasformarsi e avevo capito che tra la vita e la morte è davvero
questione di un attimo.
Sempre per tornare a quell’epoca, c’era Parco Lambro: 3mila eroinomani andavano a
comprare la «roba» dai nigeriani, comandati dai clan calabresi. Venivano censiti i decessi
da overdose. Tantissimi.
Oggi il censimento nero dice che i delitti sono 30. E la droga è cambiata: non più l’eroina
che annulla i problemi e te stesso, ma droghe più sociali, frizzanti, ecstasy, cocaina, che
fanno stare bene, le droghe sociali… Ogni tanto si conta un morto durante un rave party,
crolla giù con il cuore spaccato dalla fatica: ma gli altri ballano lo stesso, sono tutti molto
sociali...
Sempre per parlare un po’ del passato, allora si vedevano scene impressionanti, teste
spappolate dal piombo, non c’era la scientifica a mettere il nastro rosso e bianco.
Ci sono meno insomma meno crimini oggi - nella realtà - ma, al contrario, la paura
non solo dilaga, ma diventa un argomento nelle nostre cene, oltre che di dibattiti ed
editoriali. Un po’ come il calcio. Solo che non facciamo tifo per i delinquenti e, secondo
me, nemmeno per lo Stato. Noi facciamo tifo per la paura. Narriamo la paura come se ci
riguardasse. Ogni giorno in cui non ci attaccano, ah, che gioia, siamo vivi. Siamo degli
eroi quotidiani, perché la paura è intorno a noi.
E chi ce la fa, tutta questa paura?
Dalla terza lettera di Colaprico agli universitari più paurosi.
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Errico Buonanno
«Mi chiamo Ioan Lovinescu e alle sette spaccate, puntuale come ogni giorno, eccomi nel
mezzanino del capolinea della mm rossa, a Sesto San Giovanni. Devo essere puntuale,
perché gli impegni sono impegni e io ne ho tanti da rispettare. Con un orario preciso.
Lasciata la baracca, dopo il tragitto insieme con i miei amici, ora sono solo. Solo in mezzo
a tanti, soli come me. Vanno a lavorare verso il centro di Milano e leggono il giornale
distribuito gratis fuori dalla stazione. Lo sfoglio anch’io. Magari dire che leggo è un po’
esagerato (“Leggo”, tra l’altro, è proprio il nome del giornale), qualcosa però capisco,
qualche parola non è molto diversa dal romeno e il resto lo immagino guardando le
foto...».
Il barbari arrivano in metrò e sono soprattutto loro che ci fanno paura. È cominciata la
quinta stagione: dopo la stagione delle bande della ligera, delle rapine assassine, delle
gang all’americana e degli Anni di piombo, dopo quella che sembrava la quarta e ultima
stagione, Tangentopoli, sono arrivati i barbari. Come Lovinescu, che ha in mente una
cosa.
«Obiettivo Mc Donald’s. Sono le sette e venticinque ed è illuminato, è già aperto. Entro,
non guardo nessuno e scendo di corsa le scale per il cesso. Ci resto quasi un quarto
d’ora: devo approfittare di un bagno aperto e deserto anche per sciacquarmi un po’. E per
sbarbarmi. Devo sbarbarmi. Ogni giorno lo faccio».
Dai bagni di Mc Donald’s Ioan esce di fretta, dove vai, Ioan?
«Mi basta attraversare la strada e sono in piazza Santa Francesca Romana. Entro in
chiesa, esco dalla chiesa. Questione di secondi, giusto il tempo di dare un’occhiata alla
situazione. Sì, dentro c’è già un po’ di gente che comincia la giornata non in metropolitana,
ma con una preghiera, un cero da accendere.
«Buongiorno signora».
«Ciao buona giornata».
E’ il mio lavoro. Mi chiamo Ioan Lovinescu e il mio posto giusto è sul sagrato, praticamente
all’ingresso. Non mi piacciono i piagnistei e i toni tragici. Quando una persona si avvicina,
io sollevo la mano, saluto e solo in un secondo tempo abbasso la mano e porgo il
palmo per chiedere dei soldi. Il mio messaggio è chiaro: elemosina, ma con dignità.
Chi si avvicina armeggiando con il portafogli o frugando nella tasca avrà un caloroso
ringraziamento, quando mi porgerà la moneta. Gli altri non vedranno comunque il mio
viso negare un sorriso.
Gli impiegati prima di andare a lavorare, le mamme prima di accompagnare i figli a scuola,
le vecchiette prima di correre a comprare il pane. Il “prima” di tutte queste persone, di tutte
queste categorie così diverse, si chiama Santa Francesca Romana, si chiama preghiera
del mattino. E io ne faccio parte. Per questo, quando dico buongiorno, la mia voce augura
davvero un buon giorno, non chiede pietà».
Che vita noiosa, drammaticamente noiosa, quella di Ioan. Le sue giornate trascorrono
cercando di mangiare gratis.
Ioan non ha un lavoro certo e ha praticamente smesso di cercarlo. Non ha un domicilio
fisso. Le sue tre figlie, se le avesse portati qua in Italia, non dovrebbero andare a scuola,
secondo il sindaco di Milano. Come c’è l’Eco-pass per il centro, così c’è l’ita-pass per le
scuole.
E lui è un criminale: il suo reato è Immigrazione Clandestina. In questa città è un reato
grave, perché Milano è sempre più a dimensione di ricco e di cameriere, anche se
esistono tanti non ricchi. Ed esiste il ceto medio. Ed esiste anche chi non è cattivo, come
Ioan, ma a Milano si arena.
Il prossimo reato quale può diventare? Forse il reato di disoccupazione. Hai studiato per
diventare sociologo e padagogo, ma l’unico posto che abbiamo è da accompagnatore
turistico, tanto stai sempre tra la gente, perché devi pesare sul bilancio familiare, se sei
nato povero?
E perché no il reato di disperazione? Siamo tutti felici noi che facciamo le leggi, che hai
da essere triste in questo meraviglioso mondo?
Già gli obesi - lo sapete, vero? - cominciano a essere mesi male.
Ioan, non ve l’avevo detto, è anche obeso: ricapitoliamo. clandestino, disoccupato,
disperato e ciccione. E gli unici posti dove riesce a essere accolto hanno a che fare con
la chiesa, la caritas, i frati o i volontari.
Questo lo dico con certezza perché due giovani cronisti, Ceriotti e Manciagli, hanno
pedinato a lungo questo barbaro e qualche volta l’ho fatto anch’io, e sappiamo che cosa
c’è fuori. Ioan non è uno sconosciuto, per noi, ma uno che abbiamo controllato.
Ma per voi Ioan è uno sconosciuto. Che cosa sapete dei romeni? Quello che leggete o
vedete. Sono i mass media che vi parlano dei romeni e vi mostrano i romeni assassini,
stupratori, ladri e capi di ladri-bambini.
Ma in romeni in Italia sono circa 300mila.
Poi, per un laico, è avvilente un altro aspetto della questione: i nostri politici parlano
d’assistenza, ma a Milano di dormitorio uno ce n’era e uno ce n’è, in viale Ortles. E’
rassicurante e tragico allo stesso tempo vedere che i sacerdoti fanno e gli amministratori
locali dormono.
Io non ho visto opere di aiuto per gli immigrati da parte di Milano, di questa città laica,
intelligente, mondiale, che si è andata trasformando in una fumettistica Paura-City.
Il sociologo Paul Virilio è stato il primo a parlare di «onnipoli», la città dove c’è l’omnium.
Dopo metropoli, onnipoli. Un mondo intero in poche decine di chilometri quadrati. Un
mondo che è cambiato velocemente perché nel ‘89 crolla muro di Berlino, globalizzazione,
Internet...
In questo pianeta che sembra aver accelerato la sua rotazione uno studioso, Slavoj Zizek,
usa termini come biopolitica e postpolitica.
Lo cito esattamente: «La post politica sostiene di lasciare dietro di sé le vecchie lotte
ideologiche per concentrarsi su una gestione e un’amministrazione competenti... mentre
la biopolitica designa come proprio obiettivo principale la regolamentazione della
sicurezza e del benessere delle vite umane».
Il risultato qual è?
«Una volta che si rinuncia alle grandi cause ideologiche, ciò che resta è solo
l’amministrazione efficiente della vita… o quasi solo questo».
L’idea del sindaco come di un amministratore del condominio trova le sue fondamenta in
questi concetti. Il condominio però che viene costruito così non assomiglia a quelli che
vediamo in Svizzera, fiori e vetrate a specchio. Sembra Amityville horror, un condominio

Piero Colaprico

costruito su un cimitero, una casa comune popolata da spettri, vampiri, orchi, killer,
immigrati feroci come il feroce Saladino.
«L’unico modo per introdurre passione in questa politica post e bio - prosegue Zizek - e
per mobilitare attivamente la gente è la paura, costituente fondamentale… Per questa
ragione la biopolitica è in definitiva una politica della paura, incentrata sulla difesa contro
potenziali persecuzioni o molestie… La paura - prosegue sempre Zizek - come ultima
risorsa di mobilitazione: paura degli immigrati, del crimine, dell’empia depravazione
sessuale, di un eccesso di stato, con il suo fardello di tasse pesanti, delle catastrofi
ecologiche, paura delle molestie».
E oggi a farci tutta questa paura chi è?
E’ lui. E’ l’estraneo. Ioan, che cammina con la sua sacca sulle spalle all’interno della
nostra cittadella a metterci l’ansia.
Phone center Aladino. Rosticceria cinese Feng Cheng. Euro Asia videoteca. Articoli da
regalo indiani, quello che leggevo ...nella prima lettera.
Come disse già negli anni sessanta il sindaco di Philadelphia, i confini non sono più tra gli
stati, ma sono dentro le nostre città. C’è il territorio degli Altri. Ma c’è qualche cosa di più.
sono stato anche nella pianura padana di Garlasco e là ho sentito con le mie orecchie un
noto direttore tv dire: «Voglio le lacrime della mamma».
Perché questo fa audience.
Siamo sicuri che faccia solo audience? Come mai la nera, che una volta raccontava fatti,
oggi fruga nel dolore senza accontentarsi mai?
Mi sorprendo per il modo incendiario di raccontare le cose che abbiamo – mi metto
dentro, anche se cerco di starne fuori – noi dei media.
Cogne, Perugia, Garlasco anche per me vanno bene in prima pagina, ma personalmente
non le metterei mai d’apertura di giornale. Mai come fatto principale. Fatti privati: fatti di
mamme assassine, di fidanzati morbosi, di studenti che pensano più al delirio che ai libri,
non vanno d’apertura. Ci va lo sbandato Rom, che uccide donna in strada a Roma sì,
perché c’è la strada, non la casa.
Mi piacerebbe che chi analizza gli spazi tv paragonasse il tempo che viene concesso alla
nera a seconda che gli autori siano stranieri o italiani.
Mi piacerebbe che, nei giornali, si ascoltassero un po’ più spesso le ragioni della pietà.
Mi piacerebbe che destra e sinistra avessero parole diverse. In America i radicali dicono
che ormai la politica è la politica della criminalità.
Mi sembra un concetto esagerato, ma la storia di Giovannino Senza Paura la conoscete?
È una vecchia favola.
Giovannino sfidò la sorte ed entrò nel castello dove nessuno voleva restare, perché lo
abitava un fantasma, per passarci la notte. E la passò, parlò con un fantasma, vinse
l’orrore e diventò ricco, diventò Giovannino il proprietario del castello, dove visse felice e
contento finché, dice la favola, una notte sentì un rumore. Si alzò, accese la candela e,
voltandosi di scatto, «vide la sua ombra e se ne spaventò tanto che morì».
I delinquenti esistono, va detto senza il minimo buonismo.
E magari fossero solo i criminali a farci paura. I criminali vengono combattuti. Sappiamo
come si fa. Abbiamo arrestato capimafiosi. Invece non sappiamo come gestire questa
paura di fronte a gente sconosciuta che parla un’altra lingua, ha una pelle di un colore
diverso (a volte non troppo), ha altre tradizioni e abitudini. O questa paura che trasforma
le storie tragiche di coppie malsane in un copione da farci mandare a memoria.
Perciò dobbiamo chiederci se questi politici, che vedono ombre paurose dappertutto, non
vedano come Giovannino le loro ombre.
Le ombre di una casta - uso un termine fortunato senza condividerlo troppo - che da anni,
da decenni, e comunque dagli anni 90, ha badato a soddisfare più i gruppi di potere che
i bisogni concreti dei cittadini.
Una casta che ha lasciato andare alla deriva la scuola statale, la sanità di intere regioni
del Sud, non ha stanato gli evasori fiscali, non ha aiutato chi aveva bisogno, ha via via
depotenziato i reati commessi dai ricchi (il falso in bilancio) per colpire i reati commessi
dai miserabili.
Ma più il pensiero è semplice, più è facile da ripetere e far ripetere, come un mantra, che
la colpa del disastro sta nell’invasione degli estranei. Ma noi, se concepiamo pensieri più
lunghi di tre frasi, non possiamo farci fregare.
Perché possiamo avere molta, moltissima paura di ladri e terroristi, di assassini e predoni.
Ma a terrorizzarci più di qualsiasi «nemico» è anche la nostra ombra: siamo noi che ci
siamo lasciati inzuppare dalla paura.
È ora per chi si occupa di informazione e di educazione di aprire l’ombrello, indossare
l’impermeabile, di accendere la luce, coprirsi bene. E se c’è uno slogan semplice da
trovare, lo troveremo. Io ne ho in mente uno: è un po’ volgare, lo ammetto, ma mi sembra
efficace.
È: basta con le cazzate.
Io voglio distinguere tra Ljubisa Urbanovic lo sterminatore e Ioan il povero cristo.
Dalla quarta lettera di Colaprico ai sognatori.
«Le onde rotolavano sotto il traghetto, il rumore delle eliche riempiva l’orizzonte, Binda - è
un maresciallo dei carabinieri, che ho creato insieme a Pietro Valpreda - sapeva di essere
nei guai eppure pensava ad Addinsell e al suo concerto di Varsavia, alla Polonaise che
Chopin aveva composto per la sua terra martoriata. E poi a Guernica di Picasso, all’amato
e ascoltato Beethoveen che aveva composto l’Eroica perché credeva che Napoleone
avrebbe risollevato le sorti del mondo e a Jacopo Ortis, che, quando Napoleone aveva
tradito quelle speranze, s’era ucciso. Secondo quanto aveva letto per decenni sui libri di
storia, c’era qualcosa che rendeva l’Europa un’unica terra: dal dolore e dalla sofferenza
non aveva tirato fuori solo la sete di vendetta, la spirale dell’odio, ma anche tutte le sue
bellezze, il suo patrimonio d’arte… L’Europa era sopravvissuta perché dal dolore e dalle
speranze fallite aveva estratto anche il coraggio di credere nella bellezza».
Bellezza, verità e giustizia non sono parole di moda: come look, vip e rom.
Siamo consci, nel nostro libero arbitrio, di dove mettiamo le mani.
Se nel mondo circostante la bellezza, la verità e la giustizia non ci sono, possiamo sempre
sforzarci di portarle con noi, nel nostro piccolo. Non è tanto, ma non è poco. In alcune
stagioni, come disse qualcuno che copiò a sua volta qualcun altro, c’è sempre qualcosa
che ci resta da fare: resistere, resistere, resistere.
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Londra, 15 ottobre
Alla cortese attenzione
del dottor Carlo Marx,
filosofo
Egregio affittuario,
scaduto in data 6 di ottobre il termine massimo per il pagamento del canone, sono davvero spiacente
di constatare di non avere, a tutt’oggi, ricevuto da lei il compenso pattuito. Perfettamente conscio
degli impegni che l’oberano e della sua correttezza, sono certo trattarsi di pura dimenticanza e
confido d’avere, al più presto, il suo affitto saldato.
Con sentitissimi omaggi.
Saluti
20 ottobre
Dottore,
attendo ancora una risposta alla mia ultima missiva e nel frattempo le scrivo – mi scusi – per
metterla al corrente di alcune lagnanze che mi sono giunte alle orecchie da molti suoi coinquilini. La
signora Pitterbottom, ottantenne, che le vive di fianco e senza dubbio avrà presente, m’ha informato
che lei, giovanotto, ha preso in uso, il martedì, di ricevere amici e di tirare fino all’alba.
Pure a prescindere dai tipi descrittimi – “Che congiurati! Che barbe!”, è donna anziana – la inviterei
a moderarsi, a ricordare, mi permetta, che la casa non è sua, e ad evitare nella maniera più
assoluta di cantare tutti insieme una canzone, mi si dice, appena prima di lasciarvi. La laurea è
fresca, il mondo è splendido per voi filosofi tedeschi; eppure la gente che lavora, quella che suda e
che mi pregio di ospitare in questi miei pochi locali, ha altre esigenze, altri bisogni, a cui anche lei
deve pensare.
Certo tuttora di avere a che fare con un bel giovane dabbene, sicuro che si saprà stabilire un
dialogo, una dialettica diciamo, tra lei, inquilino, e me, padrone, le invio nel frattempo gli ossequi del
caso e, al solito, tante care cose.
Suo
23 ottobre
Egregio signore,
attendo il canone scaduto da giorni. Intanto, con vivo dispiacere, sono venuto a conoscenza della
proposta da lei fatta ai coinquilini del mio stabile mediante ciclostilato clandestino recante data 17
c.m. affisso senza permesso in androne. Malgrado il ritardo della pigione di ottobre, con una retorica
un po’ oscura e una parentesi infinita sul ruolo storico della borghesia in Francia e negli stati della
Prussia, ha avuto la spocchia d’indire ciò che lei chiama una riunione di condominio «acciocché il
soggetto condomino prenda coscienza della propria appartenenza all’entità di classe “affittuaria” e
della sua intima interdipendenza con il soggetto “padrone di casa”».
Assunto il fatto, caro lei, che non dipendo da nessuno, questa riunione è stata nondimeno
concessa, presso i locali della parrocchietta affianco nella giornata di domani. Sono un filantropo
illuminato, io.
Ossequi
25 ottobre
L’abbiamo attesa, dottor Marx, ahimè del tutto inutilmente. Promettere e poi non mantenere non è
una politica cortese. Allego comunque il verbale:
“Sono presenti il signor Johnson, il signor Fisher e la signora Pitterbottom
- Si attende Marx. Marx non arriva.
- Il signor Johnson chiede in che modo si debba procedere per acquistare coscienza. Tutti ritengono
di aver già coscienza da vendere. Si vota ad alzata di mano. La coscienza è acquisita.
- Si attende Marx. Marx non arriva.
- Dietro proposta della signora Pitterbottom, si delibera di ingiungere al signor affittuario dottor Marx
di non far schiamazzare i figli in cortile e di abbandonare ogni traccia di educazione libertaria.
- Il signor Johnson chiede chi siano gli affittuari per disquisire di principi educativi. Tutti ritengono di
essere ben educati. La votazione è fuori luogo.
- Si attende Marx. Marx non arriva. Giunge un biglietto di delega al popolo, recapitato dalla moglie:
«Mi rimetto alla decisione della maggioranza». Il coinquilino si dice indisposto.
- Il proprietario spiega la difficile situazione finanziaria che impedisce il rifacimento delle scale, e
getta la colpa sui morosi.
- Dietro mozione Pitterbottom, si stabilisce che si ingiunga con la massima urgenza ai condomini
morosi (dottor Marx Carlo) il pagamento del canone d’ottobre. La riunione si scioglie.”
Cordiali saluti.
26 ottobre
Paghi!
28 ottobre
Dottore!
Cos’è questa sua lettera che allega oggi alla pigione? L’ho letta tante e tante volte e, in quanto a
me, lo dico chiaro: non ci ho capito neanche un’acca. Non ho capito, no. Dottore! Sono perplesso.
Cosa intende?
Ad ogni modo, aggiungo qui con la graffetta la relativa ricevuta fiscale e grazie per il pagamento.
Grazie, dottore.
Cos’è esattamente il “plusvalore”?
Saluti. Grazie. A presto, spero.
Suo
28 ottobre
Poscritto, la sera: Davvero, non è per insistere. Questi “rapporti di proprietà”, mi scusi... In base
a quale codicillo la casa sarebbe “di chi l’abita”: ho consultato il mio avvocato. Non saprei... Ma
soprattutto, il “plusvalore”... Ovvio, guadagno dalla casa. È immateriale? Ha qualche spiffero.
Se ha voglia di giochi filosofici l’avverto che sono un osso duro. Accetto consigli di buone letture;
così parleremo la stessa lingua.
2 novembre
Il suo Proudhon mi riesce ostico.
Dove vorrà andare a parare?
4 novembre
Egregio Dottore,
ma dunque capisco dalla lettera che mi vorrebbe suggerire un sistema d’affitti così concepito:
lo stabile è un complesso di relazioni intrecciate. Ognuno vi contribuisce a seconda delle sue
possibilità e – assunto strano – ognuno ha bisogno dell’altro. Le giuro che non m’era parso. Questo
significa, più o meno, che essendo io quello dotato di più mezzi, dovrei farmi in quattro e donare
il possibile. Lei è invece il grande proletario, che non dona niente ma mi rende “padrone di casa”:
grazie davvero, mi serviva.
S’affretti a versarmi la quota del riscaldamento o le illustrerò meglio il significato del termine
“alienazione”.
Suo
6 novembre
No, non ho letto il Manifesto. Ma inizio a esser stanco, le confesso.
8 novembre
È autunno.
È autunno, dottor Marx. Questo comporta il nuovo canone, ma forse molto altro di più. Qui a Londra,
come avrà notato, ogni colore si fa cotto e spinge a dei pensieri intimi, più statici, più ragionativi. A
poca voglia di cambiare e a molto, molto malumore. Ho conversato con il medico condotto, dottor
Turner, che mi ha pregato di portarle alla memoria alcune sue vecchie parcelle lasciate da tempo
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in sospeso. Ho fatto la lista dei suoi debiti e mi son spinto alla sua porta. Bastava bussare. Ho
rinunciato. L’ho fatto in rispetto dei suoi figli, che a un tratto ho sentito lamentarsi. L’ho fatto per la
sua signora e infine l’ho fatto – sì, lo ammetto – perché ero amaro per i suoi discorsi. Perché d’un
tratto, dottor Marx, tutto m’è parso un poco spento? E perché tutto pare inverno e ho addosso la
malinconia? È lunedì, le chiedo i soldi; eppure sono un uomo buono, creda, e temo – mi ascolti, la
prego, dottore – di stare invecchiando troppo in fretta.
Cordiali saluti e ancora suo
10 novembre
Egregio Signore,
la prego di voler perdonare il disturbo. La mia gentile metà ha trovato i miei appunti e tosto ha
preteso spiegazioni. Si è inalberata, mi perdoni. Ha domandato se fosse per questo che avevo
lasciato correre il suo nuovo ritardo di canone. Io, be’, ho tentato di spiegare, ma le confesso
di essermi impantanato almeno in un paio di passaggi. Al solo fine di mantenere la tranquillità
domestica, e per garantirle la consueta proroga per quanto riguarda la mensilità in corso, le chiedo:
potrebbe farmi un riassunto di Hegel?
L’abbraccio
12 novembre
Gentile affittuario,
«Lavora?», «È cristiano?», «È un anarchico?», «È in regola?».
Domande che corrono. Mi aiuti.
12 novembre
Poscritto, la sera: Perché in effetti ho realizzato di averla vista raramente in faccia.
La donna delle pulizie viene una volta a settimana e mi racconta di una vita strana.
Lei, dottor Marx, si sveglia alle due. Lavora per tutta la notte, o resta sveglio a cincischiare. I fogli
lasciati abbandonati sul piano aperto del secretaire – che la domestica controlla: la casa è mia, il
secretaire pure – portano mille citazioni, calcoli a penna (questioni economiche, o conti di casa),
lunghe parentesi di storia moderna scritte a grafia piccola piccola. Pupazzi, persino, una caricatura
con su scritto: “Feuerbach”, un uomo che puccia la barba nel latte. Così lei lavora, dottor Marx, o
perde tempo, fino all’alba. Quindi apre gli occhi, ciabatta per casa, e i figli l’assediano, pretendono.
Il più piccolino è malato, la sua signora ormai è depressa. A pranzo saranno di nuovo patate: mette
la pentola sul fuoco, aspetta, fumando, che l’acqua sia pronta, e intanto conversa con la cameriera
col pupo seduto sulle ginocchia. Le chiede degli affari suoi, della sua vita, e le ore corrono – per
forza – senza mai prendere in mano la penna. Ma lei sorride, dottor Marx, sempre gioviale, sempre
amabile. Così lei compone la sua opera infinita, e pensa, chissà, alla riforma della famiglia, pensa
all’avere e al non avere, in un appartamento non suo, in questo mondo che va a rotoli.
La vita le scivola addosso, e il condominio intanto chiacchiera. Sparge inquietudine, dottore: lei non
si lascia decifrare. Si adegui almeno ai nostri orari.
Suo
14 novembre
Risponda.
15 novembre
Pigione: ritardo di undici giorni.
17 novembre
Questa mattina, al mio risveglio, mi sono ritrovato trasformato in insetto. Il libro posato sul comodino
era il suo. L’avevo preso per un romanzetto gotico, storia di spettri che s’aggirano. Ho avuto lo
stesso brutti sogni.
Mi chiamo V. I., ho cinquantott’anni. A dodici ho fatto il carpentiere. Possiedo tre stabili nel cuore di
Londra, cinque famiglie per ognuno, ventuno persone guardando al totale. Ho moglie e figli come
lei, coscienza pulita, serenità dipinta in faccia. La prima immagine, stamani, è stata quella di una
formica. Ricorderà anche lei la favola. Poi mi son visto un po’, piuttosto, come uno di quegli scarabei
– mi scusi tanto – stercorari, che lottano, e lottano, sempre per ciò che passa il convento. È lei che
mi ci ha fatto pensare. Sbagliavo, sbagliava dottore: l’ho capito in un attimo. Borghese, ma certo.
Perché no? Il che significa, più o meno: istinto di conservazione, normalità, propensione alla vita
molto più che alla morte. È il lato animale dell’umano, perciò, m’era parso, il lato giusto.
Cos’è lei, Marx, caro inquilino? Quale animale? Che specie di uomo intellettuale?
Non si conserva, non accumula. Sta qui piantato nel mio condominio, come una nuova
preoccupazione. Dovrei cacciarla su due piedi.
19 novembre
E non rispondermi le pare assai chic. Lei e la sua vita a tempo perso, lei che non scrive e spiazza
e distrugge. Si sente Socrate, magari, un altro Gesù, si sente moderno. Lei col suo mondo ripulito,
che ha superato le emozioni, che ha superato il possesso, la paura, le angosce. Lei col suo nome
forestiero e lei che immagino mi legga ridendo, di una risata quasi senza polmoni. Dal canto mio sto
qui da un’ora. Sono seduto sulle scale, fisso davanti alla sua porta e incerto se bussare a meno, se
presentarle questo sfratto che mi rigiro tra le mani, inizio a pensare che non servirebbe. Questo suo
spreco, contro il mio accumulo, questo suo gioco felice allo sperpero sa di fiducia nel futuro, come
se lei fosse immortale. Va oltre la vita, oltre la morte, e rimarrebbe qui piantato in questo maledetto
interno tre come una sfida che ha gettato contro la mia normalità. Mi sopravvivrebbe, ho paura, ed
è un pensiero che fa male.
Suo
20 novembre
Dottore,
ha frainteso, non intendevo sfrattarla. Ho ecceduto nei toni ma creda, la mia voleva anzi essere una
mano tesa. Posso aspettare per il canone, posso ridurglielo se serve. Conscio dei numerosi squilibri
che la moderna società borghese comporta, ritengo il momento della crisi tra classi perfettamente
necessario per il riassesto di un più giusto status quo, e in fin dei conti, coraggio, ridisfi le valigie.
21 novembre
Dottore,
facciamo metà prezzo.
22 novembre
Dottore,
perché non risponde alla porta? Dottore, perché le luci spente? Dialettica, come, non ricorda?
Bisogno di lei, e bisogno di me... Sono due giorni che non vola mosca. Mi dica, è dentro a lavorare?
Mi dica, ha trovato il modo di non far schiamazzare i bambini? Mi dica.
Saluti
23 novembre
Preferirà nuovi padroni, come se questo potesse cambiare. Scorrerà altrove, come ha sempre fatto,
quasi che questo non importi, quasi che fosse il suo destino. E sarà vero, allora, proprio come dice,
che non ci è dato di possedere nessuno. Che non possiamo avere niente, e perciò niente ci può mai
mancare. Che verrà un giorno, un giorno freddo, in cui sapremo non soffrire del tempo malspeso,
delle patate, dei bambini, delle pigioni non riscosse e di tutti gli incontri mancati. Non ci saranno
padroni di casa, il giorno in cui il vivere, e il morire, li guarderemo all’improvviso come se fossero
non nostri, e tutte le perdite saranno impossibili. Quasi lo sento avvicinarsi, dottore, quasi comincio
ad aver fede. Spengo la lampada, mi sento lontano. In questa vita che è in affitto, con l’ultima traccia
di dolore, mi posso dire ancora
Suo
Ma entro pochissimo, mi creda, ritornerà a non aver niente. Con tutti i debiti del caso.

Errico Buonanno

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.
L’incredibile storia di Olaudah Equiano, o Gustavus Vassa,
detto l’Africano Edizioni Epoché (in uscita a settembre 2008)
Il Settecento è ricordato come il secolo dei Lumi, un periodo storico che vede l’intelletto umano in
primo piano e la nascita dei valori fondanti dell’odierna democrazia. Sui mari i vascelli dei paesi
europei si affrontavano in spettacolari battaglie navali e gli scambi commerciali portavano in
Occidente prelibatezze come il cacao o il caffè, degustati durante animate discussioni filosofiche
sull’Uomo. Questo stesso secolo, tuttavia, rappresenta anche l’apice della tratta negriera con
milioni di africani deportati nelle Americhe e fatti oggetto di un commercio infame. Olaudah
Equiano, rapito da un villaggio della Nigeria a undici anni, è stato il primo schiavo nero ad aver
scritto le proprie memorie, pubblicate nel 1789 in lingua inglese e finora inedite in Italia. Una
lettura appassionante. Scampato alla morte nelle occasioni più disparate, questo personaggio
eccezionale ci fa rivivere la crudeltà degli schiavisti e dei piantatori delle colonie, la scoperta
di nuovi paesi e di luoghi remoti come per esempio il polo Nord, la buona società di Londra,
l’ambiente delle navi da guerra e commerciali. Scopriamo con nostalgia quanto Napoli all’epoca
fosse «una città incredibilmente pulita», e con raccapriccio gli strumenti di tortura usati per
costringere gli africani all’obbedienza. Un panorama caleidoscopico, dunque, reso possibile
dalla caparbietà di Equiano, che non si è mai arreso e ha dato prova di una vorace volontà
di apprendimento grazie alla quale gli è stato possibile riscattare la propria libertà, sempre
comunque minacciata in quanto i neri non avevano alcun diritto. Anche se affrancati, potevano
ricadere in mano a gente senza scrupoli poiché la Giustizia garantiva ai bianchi un’impunità
pressoché totale. Una malvagità difficile da concepire, ma che va inquadrata in un contesto
storico dove i neri non erano considerati come esseri umani, bensì come creature più vicine
alla bestia. Ed è questo l’aspetto più atroce: le coscienze di chi perpetrava questo crimine contro
l’umanità (riconosciuto tale dall’Onu nel 2001) erano tranquille. D’altra parte, anche i grandi
filosofi illuministi la pensavano così. Per Voltaire, «la misura della loro intelligenza stabilisce una
grandissima differenza tra costoro e gli altri esseri umani», mentre nell’Enciclopedia curata da
Diderot e d’Alembert, alla N di Negro si afferma che «essendo gli africani avvezzi allo stato brado,
le comodità delle colonie migliorano la qualità della loro vita». Sapere aude? Gaia Amaducci
Leonard Cohen, Libro del Desiderio, Mondadori, euro 8,80
Chi ricorda lo sdegno manifestato dai poeti italiani quando Bob Dylan fu candidato al Nobel,
magari sarà rimasto sorpreso leggendo un intervento di Andrea Zanzotto, su “Repubblica” del
24 maggio scorso, che riconosce a un altro cantautore, Leonard Cohen, di aver raggiunto “esiti
veramente notevoli” nel rapporto tra poesia e musica, facendo riferimento in particolare ai testi
contenuti ne “La solitudine della forza” (edizioni Longo). Ma l’eventuale sorpresa può derivare
soltanto dall’ignoranza, assolutamente non colpevole bensì dovuta al fatto che la poesia gode
di un pubblico, ma soprattutto di un lancio promozionale, infinitamente inferiori a quelli della
canzone. Cohen, infatti, nasce come poeta (Let Us Compare Mythologies, 1956) e solo molti
anni dopo imbraccia la chitarra (Songs of Leonard Cohen, 1967). E allora ben venga la recente
ristampa in una collana ad “alta penetrazione” sugli scaffali delle librerie, gli Oscar Mondadori,
dell’ultima racconta del grande canadese, Il libro del desiderio (270 pagine, 8,80 euro), già
uscita lo scorso anno nelle Strade blu dello stesso editore. E’ bello ritrovare la passione e l’ironia
tipicamente ebraica (Woody Allen docet) del Cohen migliore, quello dell’Energia degli schiavi
(1972), passate al setaccio della ricerca spirituale cui il “cantapoeta” ha dedicato anni passati
tra l’India e il monastero zen sul monte Baldy in California. Ma alla fine Cohen, in questo libro,
celebra il Crollo dello zen, dal titolo di una delle poesie, a vantaggio di una saggezza che affonda
nella carne, nell’amore, nella storia (personale e collettiva, in primis quella del popolo ebraico) e
si tiene in piedi con il cemento di un’ironia che sa essere ancora dissacratoria, che non si ferma
neanche davanti alla morte. Come nella poesia Di chi ti ricordi davvero?: “Mio padre morì quando
io avevo nove anni / mia madre quando ne avevo quarantasei. / Tra l’uno e l’altra, il mio cane e
parecchi amici […] E poi c’è Sheila. / Diceva, Non fare il pagliaccio, Len. / prendi sul serio il tuo
desiderio. / Di lì a poco morì / avevamo quindici anni”. “Il viaggio spirituale compiuto da un ebreo
nel corso della sua vita”, come viene descritto il contenuto del volume nel risvolto di copertina,
porta semplicemente a guardare “la Cnn per tutta la notte / ma ora / da un punto di vista /
totalmente diverso”. Vi sembra poco? Peccato soltanto che il libro non mantenga fino in fondo le
attese create dal risvolto: non è una summa del lavoro del Cohen poeta degli ultimi dieci anni, ma
ci sono anche testi più vecchi e quelli di alcune canzoni dell’album Ten new songs, che allentano
la tensione. Con 30 pagine in meno avrebbe meritato un voto in più. Pietro Berra
Andrea Casalegno, L’attentato, Chiarelettere editore, euro 12
L’attentato viene organizzato il 16 novembre 1977, quasi alla fine dell’anno della rivolta e
dell’assalto al cielo. La colonna torinese delle Brigate Rosse uccide Carlo Casalegno, vicedirettore
del quotidiano La Stampa. E’ il primo giornalista a cadere sotto i colpi delle pistole dei terroristi
rossi. Nel 1977, Andrea Casalegno, figlio di Carlo, è un giovane militante di Lotta Continua.
Ha già partecipato all’occupazione di palazzo Campana a Torino del ‘68, alle lotte degli studenti
universitari per il diritto allo studio, alle manifestazioni dure dei primi anni settanta, ha chiesto con
forza verità e giustizia per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. La morte del padre
segna anche la fine dei suoi ideali rivoluzionari. Trentun anni dopo l’agguato, Andrea Casalegno
pubblica un libro intriso di emozione e passione civile. Ci riconduce dentro il periodo più buio della
nostra fragile democrazia, nei cosiddetti “anni di piombo”: solo dal terrorismo di sinistra, dal ‘69
all’89, vengono assassinate 131 persone, oltre 2000 i feriti e i “gambizzati”. Secondo Casalegno,
Lotta Continua aveva sempre criticato la lotta armata, ma non si poteva ritenere innocente, fuori
dalla spirale della violenza. Casalegno narra la storia della sua famiglia, dalle nobili tradizioni
democratiche e antifasciste, e denuncia gli ambienti vicini a quelli frequentati dai terroristi, quei
salotti buoni della borghesia illuminata e progressista delle grandi città del nord. Nel ‘77, era assai
estesa la zona grigia che si muoveva tra legalità e illegalità, quella che delimitava chi faceva
politica alla luce del sole e chi aveva già compiuto la scelta delle armi. Andrea Casalegno si
rivolge proprio verso gli ex militanti di quell’area del movimento: “chiunque sa che una persona
che lui conosce è un assassino e non lo denuncia è a sua volta un assassino.” Il libro si scaglia
contro ogni forma di violenza, quella che trasforma un normale avversario politico in un nemico
da eliminare. Per pulirsi la coscienza, il brigatista non colpisce l’uomo con le sue passioni, le sue
speranze e le sue idee, ma la funzione che rappresenta nella società: poliziotto, carabiniere,
guardia carceraria, primario di ospedale, magistrato, giudice. Carlo Casalegno era un giornalista,
dunque un nemico. Scrive Andrea nel suo bel libro: “ogni uomo è fatto di uomini. Sono loro la
sua sostanza. Chi lo uccide li uccide tutti, strappa la lingua al suo mondo, che muore con lui.
L’assassino lo sa.” Daniele Biacchessi
Cormac McCarthy, Sunset Limited, Einaudi,  12
Non è solo un treno. E’ anche un inedito di Cormac McCarthy. Uscito due settimane fa. Va letto
in un fiato. E’ un dialogo a due. Sembra scritto per il teatro. Invece è un romanzo o qualcosa di
simile. Meglio: un romanzo in forma drammatica. Come suggerisce il sottotitolo. Se per forma
drammatica si intende un dramma, il tema del testo è uno dei più indicati. Ci sono due uomini:
uno è bianco e uno è nero. Mica a caso. Il bianco ha tentato il suicidio cercando di buttarsi sotto
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al “Sunset Limited”. Il nero l’ha salvato all’ultimo istante, strattonandolo dalle rotaie. Il bello è che il nero ha fatto
anni in galera per omicidio. I due, in seguito, se ne vanno a casa del nero a bere un caffè. E il caffè che il bianco
preferisce è coerentemente amaro. E parlano della morte. Troppa roba nera tutta in una volta può fare male? E
parlano di Dio. Il nero crede, il bianco no. L’omicida cerca di convincere l’altro sull’esistenza di Dio.
Il bianco non cede. E’ un professore di scuola, scettico come la carta moschicida appesa ai soffitti. Ed è proprio là
che vorrebbe stare anche lui: appeso ad una trave. Chissà se rimanendo solo in una stanza riuscirebbe magari a
non farsi salvare dal primo stronzo che passa. Dare dello stronzo ad un nero è fin troppo scontato, ma McCarthy
riesce a farsi voler bene come sempre, ed è quello di sempre: quello la cui ironia cattiva, cinica, iperbolica piace
tanto ai fratelli Coen. Lo sanno tutti che il loro ultimo film è tratto dal suo omonimo “Non è un paese per vecchi”.
Così come tutti dovrebbero sapere che “il sole non splende tutti i giorni sul culo dello stesso cane”, come
dice il “vecchio” Cormac. Quello tra il nero e il bianco diventa un interrogatorio. E’ l’accusato di omicidio che fa
l’interrogatorio all’ambizioso suicida. Lo interroga sul senso della vita e sulle cazzate quotidiane. Che più o meno
sono la stessa cosa. Roba come mangiare, bere, fare sesso, conoscere gente. Poi gli domanda se farebbe del
male alla gente che vede in metro, così come ne avrebbe fatto a se stesso. Macchè: il male è roba da élite! la
risposta del bianco professore snob e suicida è perciò: no. Il giudizio del nero omicidia che gli ha salvato la vita
è: sie pazzo. Morale della favola, come si legge nella Bibbia:è la conoscenza che distrugge lo spirito. Ovvero
la cultura porta al suicidio. Non ce l’hanno mica detto, Hemingway e Mishima, cos’è che esattamente “porta i
pendollari della vita a infilarsi in un bel cappotto di legno”. Ci prova Mc Carthy. E grazie tante. Cinzia Bomoll
Arturo Carlo Quintavalle, Mario Schifano. America anemica, Skira, euro 40
Mario Schifano è stato l’unico pittore italiano del secondo novecento ad avere una fama paragonabile a quella
di una rockstar. Proprio come quella di ogni rocker che si rispetti, la sua carriera artistica si è svolta all’insegna
dell’ossessività come metodo di lavoro, della dissipazione di un talento prodigioso e compulsivo, del massiccio
consumo di droghe tutt’altro che leggere, del classico rapporto di attrazione-repulsione nei confronti dell’America,
della sua storia, della sua cultura e soprattutto del suo mito. Il bilancio di questa relazione ambivalente, ma anche
della copiosa attività creativa che ne è scaturita, è al centro di Mario Schifano. America anemica, un bel volume
di Arturo Carlo Quintavalle pubblicato da Skira in occasione dell’omonima mostra presso il Palazzo Pigorini di
Parma. Nel 1970, all’apice di una celebrità che sta per appannarsi, Schifano e la sua compagna Nancy Ruspoli si
recano negli Stati Uniti su incarico del produttore cinematografico Carlo Ponti. Lo scopo del viaggio – che ha per
tappe il Pentagono, la Ford, la Nasa, alcune importanti banche e qualche innovativo laboratorio per trapianti di
organi – consiste nel programmare un film sull’America con sceneggiatura della stessa Nancy e di Tonino Guerra.
La pellicola, intitolata Human Lab, non vedrà ovviamente mai la luce a causa dell’atteggiamento di viscerale
antiamericanismo che contraddistingue i due autori: del viaggio resta però una sorta di diario fotografico realizzato
da Schifano e riprodotto nel libro. Gli scatti originali sono stampati in formato 30 x 40, in bianco e nero e su una
carta baritata dal fondo argentato, per conferire alle immagini un sapore metallico, un’atmosfera impersonale,
inquietante e sottilmente minacciosa. Nonostante il senso di straniamento e di angoscia che le pervade, le
foto sono caratterizzate dall’impeccabile eleganza che contraddistingue sempre le opere di Schifano, anche
quelle più prorompenti o più spudoratamente commerciali degli anni ottanta. Non a caso il pittore romano figura
come protagonista della voce Eleganza all’interno dei Sillabari di Goffredo Parise. In quel racconto pubblicato
nel 1972, tra i più belli della raccolta in cui è inserito, Parise lo descrive come “vanitoso, felice, imbroglione,
triste come certi matadores in fotografie del 1930, perfido e furbissimo come tutti i grandi artisti ingenui”: un
ritratto poetico e allo stesso tempo realistico, che trova conferma nella lettura di questo libro. Roberto Borghi
Massimiliano Parente, Contronatura, Bompiani, euro 18
Da circa otto anni è disponibile per il pubblico, in un quartiere di Roma racchiuso fra vie dai nomi africaneggianti,
Massimiliano Parente, uno degli ultimi esemplari della specie “scrittore” ancora visibili sul territorio italiano.
Colpevolmente ignorato dal Wwf e da Greenpeace - i quali in virtù del suo resistere ultimo fra gli scrittori e quindi
del suo essere leggenda, non si sono ancora prodigati per fargli ottenere un vitalizio o per lo meno una raccolta
fondi – Parente collabora con il quotidiano Libero. Legato ad Antonio Moresco, non più legato ad Aldo Busi, abita
un appartamento tuttora intestato alla sua ex moglie. Nato a Grosseto nel 1970, Parente è sopravvissuto nel
suo essere scrittore a una collaborazione con il Domenicale e a un’altra, più breve ma lo stesso potenzialmente
letale con il Riformista. Si muove in un habitat circoscritto, poiché – esclusa qualche passaggiata, un paio di caffè
e cornetto di passaggio e una visita al Bioparco della Capitale – sacrifica la propria esistenza alla letteratura,
alla quale ha venduto l’anima, di cui ora è privo con grande sconcerto di recensori, moralisti e supposti amici.
La sua grande nemesi, poiché l’immortale solo con un altro immortale può incrociare la spada, è Davide Brullo,
unico esemplare di poeta italiano, anch’egli schifato da naturalisti, animalisti e recensori di cui sopra. Presto, uno
dei due eliminerà l’altro, cancellandone la proiezione nella storia e dando fuoco alle sue opere, affinché non ne
resti che cenere, da far succhiare al camino della dimenticanza. Chiunque sia il vincitore, comunque, verrà come
essere umano estirpato dalla faccia della Terra, senza che a nessuno (esclusi un pugno di sodali) importi granché.
Più difficile sarà scardinare i romanzi di Parente. Si consiglia di non leggerne neppure uno, preferendo piuttosto
i racconti di Ian McEwan o i noir di Giuseppe Genna. In particolare, sono da evitare “La macinatrice” (edito da
Pequod, forse sarà ristampato da Bompiani) e l’ultimo “Contronatura” (Bompiani). Massimiliano Parente è uno
dei maggiori esperti italiani di alluci e pedicure (di cui detesta la versione “French”). Si consiglia di frequentarlo,
intervistarlo e invitarlo a cena soltanto per discutere questo argomento, del quale ha offerto ampia trattazione su
un recente numero di Vanity Fair. Qualora invece foste animati dal desiderio di sollevare il velo di Maya che ricopre
le nostre pallide vite, acquistate pure i libri. Non sono fatti nostri: ne sarete inceneriti e non avrete neppure il tempo
per chiedere il rimborso a Satisfiction. Francesco Borgonovo
Alessandro Bertante, Al Diavul, Marsilio, euro 17,00
Il mistero della guerra non è che uomini lottino contro uomini ma come riescano nonostante tutto ad amare,
procreare, bere all’osteria, andare a puttane, a volte sognare. Il romanzo di Bertante narra tra verità e fiction
il movimento anarchico europeo e il tentativo di vivere a dispetto della Storia. Errico Nebbiascura è figlio di
Ruggero, fabbro di Montecastello, paese dell’alessandrino. Dal padre assimila il mestiere che durante la rivolta
spagnola gli sarà utile per fabbricare armi. La fede politica. E il soprannome, Diavul, Demonio. Aggiunto ad un
occhio geneticamente viola non illuda il lettore sul lieto fine. Siamo all’inizio del XX Secolo. Sappiamo cosa fu il
fascismo. Dopo i primi scontri violenti che coinvolgono Errico, Ruggero non ha scelta. Mentre tutti lo credono vinto
dagli eventi e impazzito organizza la fuga del giovane. In treno verso la Francia passando per la Liguria e da lì in
Spagna, a Barcellona. La città regalerà al protagonista esperienze indimenticabili, mondi lontanissimi, non meno
violenti di quelli sperimentati da adolescente nell’ancestrale Montecastello. Conoscerà la solidarietà anarchica,
l’amicizia di una puttana e l’amore di Marisol, compagna di lotte anche armate e giornalista embedded al seguito
dei rivoluzionari. Intanto è scoppiata la guerra civile per la quale Errico e Marisol combatteranno prima nella
Barcellona pronta alla morte pur di difendere la libertà e poi nella leggendaria Columna de Hierro sul versante
aragonese. Di fronte a certi avvenimenti storici non ci si può tirare indietro o almeno i protagonisti non riescono e
non vogliono. A quale prezzo lo capirete leggendo. Bertante punta su un tema non facile, l’anarchismo, con una
scrittura che non ha paura di amplificarne gli aspetti emotivi e sociali. Il messaggio non è solo l’opposizione ad
ogni tirannia. Le vicende di Errico insegnano che mai si dovrebbe rinunciare agli ideali e all’amore. La scena cult. Il
protagonista è in treno. Sul binario opposto gli appare il bambino ormai uomo con il quale passava ore a guardare il
fiume. “Non sempre mi fido dei ricordi. E’ bene conservare dei dubbi. Lo vidi e fui subito certo che si trattasse di lui.
Il mio amico, il mio grande, unico amico. ‘Antonio!’ urlai con tutta la forza che avevo in corpo. Alzò la testa e subito
mi riconobbe. Era molto più che sorpreso. ‘Errico, fratello! Dove stai andando? Dio mio, Errico!’ ‘In Spagna, amico
mio. In Spagna.’ Antonio non riusciva più a parlare. Stava immobile con la bocca aperta e le braccia penzolanti dal
finestrino. Finché esplose in un urlo di gioia. ‘Sto tornando in Italia, Errico, torno a casa.’” Annarita Briganti
Katherine Dunn, Carnival love, ed. Elliot, euro 22,00
Una nuova edizione italiana per questo capolavoro di Katherine Dunn. Una nuova traduzione a cura di Matteo
Curtoni e Maura Parolini, una nuova copertina che è un vero must della cultura freak, e un nuovo titolo che
finalmente spazza via quello iniziale: Cuori Sgozzati (1989 ed.Leonardo). E aggiungiamo anche un bello
srotolamento di tappeto rosso per l’unico romanzo disponibile in Italia di questa fantastica autrice, nota forse ai più
distratti per essere stata citata nell’introduzione di “Portland Souvenir” da Chuck Palahniuk.
Una storia, un flusso di parole continue che non hanno braccia né gambe ma sono unite da un filo che intreccia la
narrazione sospesa tra presente e passato. Un ritratto dell’America che non cambia, che resta uguale, sempre la
solita, quella che abbiamo già incontrato nell’inchiostro di Carver. I personaggi di questa epopea sono tutti freaks,
sono tutti sensibili “scherzi della natura” nati dagli esperimenti di assunzione di diverse sostanze stupefacenti
durante la gravidanza. Piangono, soffrono, si amano e si esibiscono nel loro circo. Il pubblico, gli spettatori quasi
non esistono, sono offuscati e i pochi frequentatori normali che si incontrano hanno qualcosa di particolare, di
strano. Le performance vengono preparate, messe in scena e godute per un puro piacere personale. Olympia
Binewski, una donna albina alta pochi centimetri è la voce malinconica che narra le vicende di questa insolita
famiglia, conducendo chi legge a imbattersi e mettersi a confronto con “mostriciattoli” inquietanti, divertenti,
talvolta cinici ma comunque sempre indimenticabili.
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Quindi signori e signore sintonizzatevi sul canale “freak show” dove la genialità del maestro Tod Browning si fonde
con il surrealismo del miglior David Lynch, dove le sonorità della musica hardcore si mescolano alle melodie del
Quartetto Balanescu e preparate delle lenzuola pulitedove accogliere come fosse vostro figlio questo allettante
tomo. E coccolatelo, cullatelo, benedicetelo perché di romanzi che, una volta chiusi, vi lascino cuore e stomaco
sazi non ne esistono molti…ma ahimè vi siete imbattuti proprio in uno di questi. Angela Buccella

oggi finalmente consultabili. I rimandi ad opere come “Arcipelago Gulag” di Solenicyn ma anche “1984” di Orwell
non sono casuali per capire la struttura concettuale di questo avvincente thriller che riesce nell’intento di misurari
anche con opere come “Gorky Park”, “Lupo mangia cane” e “Stella polare” di Martin Cruz. I lettori più attenti si
accorgeranno che i delitti descritti da Smith rimandano direttamente a quelli che fra la fine dei ’70 e i ‘90 il mostro
di Rostov, Andrei Chikatilo. Luca Crovi

Beppe Sebaste, Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne, Laterza, euro 9,50
Il nucleo del bel libretto di Beppe Sebaste è questo che si legge a p. 72: “seduti su una panchina, lo spettacolo diventa
il mondo, nessuno escluso”. La panchina non come non-luogo, alla maniera dei tanti tipici della postmodernità e
individuati da Marc Augé negli aeroporti o nei centri commerciali; bensì come extra-luogo, uno spazio che è ben
collocato nella realtà e nello stesso tempo sembra non poter essere toccato dai ritmi imposti dall’esterno, da
‘altri’ in qualunque accezione. La panchina è dunque la reificazione di un desiderio: quello di vivere secondo un
proprio ritmo, di poter sostare quando tutto si muove, di poter dialogare con un vicino conosciuto o incontrato
casualmente, senza che il dialogo si connoti immediatamente di implicazioni ‘impegnative’. In fondo è questo
che emerge soprattutto dalla narrazione-riflessione di Sebaste: la necessità di un punto dove un io qualunque si
possa collocare semplicemente per vedere e farsi vedere, per cogliere la realtà nella sua pienezza, senza essere
costretto ad agire, a decidere, a essere in un modo specifico. Se volessimo parlare in termini musiliani, sarebbe un
luogo del possibile. Ma in realtà questa posizione, che Sebaste argomenta con vivacità e con moltissimi riferimenti
a noti ‘panchinari’, da Robert Walser a Georges Simenon a tanti altri scrittori e anche registi, è parziale: il suo
sottofondo zen purtroppo viene turbato dalla battaglia contro le panchine che da ormai alcuni anni (e adesso
più che mai) viene combattuta in molti comuni italiani, specie del Nord Est, in nome del decoro e della necessità
di togliere ogni punto di appoggio a viandanti o persino a semplici turisti indesiderati. Gli aspetti strettamente
sociologici di queste lotte sarebbero tutto sommato abbastanza scontati, in un’epoca che sempre più aspira
alla tolleranza zero. Ma l’analisi di Sebaste risulta più radicale: si tratta di capire in che modo viene chiesto agli
individui di impiegare il tempo, di consumare anche nel momento di ozio, di dedicare il presente ad altro da quello
che si vorrebbe davvero fare. Nel filone delle alienazioni moderne, ormai sin troppo reietto, l’eliminazione della
panchina come momento di requie, piccolo interstizio nel vivere, per dirla con Montaigne, costituisce un ulteriore
passo avanti: mentre prima era il lavoro a essere deviato verso l’esterno, la fabbrica o l’ufficio, ora è il riposo
che deve introdurre al sistema dell’avere-altro. La perdita dell’otium (anche letterario) fa insomma tutt’uno con la
perdita di uno spazio utopico ma non solipstico, in cui era consentita la pura contemplazione. Alberto Casadei

André Gorz – Lettera a D. – Sellerio, euro 9
Quello tra Dorine e André è un amore senza fine e senza confini. Un anno prima di suicidarsi in coppia con
lei, malata da tempo, André (il filosofo libertario francese André Gorz, amico di Sartre e Marcuse) decide di
scrivere una lunga lettera alla sua donna: “Voglio capire quel che ho vissuto, quel che abbiamo vissuto insieme”.
Sente anche il bisogno di riparare a un torto di molti anni prima, quando in un suo libro aveva dato di Dorine
“un’immagine falsa”. La bellissima e struggente “Lettera a D.”, tradotta e pubblicata da Sellerio dopo il duplice
suicidio del settembre scorso a Vosnon (Francia), è l’autobiografia di un amore.
Dopo decine di testi di critica del capitalismo, Gorz avvia una riflessione sull’etica dell’amore alla luce della sua
esperienza personale. Ogni passo della lettera è un inno a Dorine, un invito ad anteporre l’amore per la propria
donna a tutto il resto, compreso lo scrivere, compresa la vita stessa. “Sono cinquantotto anni che viviamo insieme
e ti amo più che mai”, è il proclama iniziale. André, che ricorda anche gli episodi minimi della sua storia con
Dorine, non era mai stato in grado di scrivere un discorso sull’amore, ma si domandava: perché si ama e si vuole
essere amati da quella precisa persona con l’esclusione di tutte le altre? Soltanto ora che le loro vite sono al
capolinea, André scopre la ragione fondante dell’unione. Dorine gliel’aveva suggerita fin dall’inizio: “Noi saremo
ciò che faremo insieme”. Era la verità. Gorz scrive al passato prossimo, non al passato remoto, per evitare di
parlare del passato come se non irradiasse più i suoi raggi sul presente. Grazie a quei raggi ora vede chiaro,
riconosce l’importanza di lei, i propri errori, la fretta che ha sempre avuto di passare al momento seguente, “come
se la nostra vita non sarebbe cominciata veramente che più tardi”. Trent’anni prima si era impegnato a vivere
nel presente, ma si accorge di non essere stato all’altezza. “Non voglio più rimandare l’esistenza a dopo”, dice,
prendendo a prestito Bataille. È troppo tardi? Dorine ha appena compiuto ottantadue anni e soffre di un male
incurabile. Come affrontare l’ultima prova? C’è una sola strada: passare “dall’altra parte” mano nella mano. André
e Dorine si suicideranno insieme, come von Kleist e la sua fidanzata Henriette. I loro corpi saranno trovati distesi
sul letto, uno fianco all’altro. “Ci siamo spesso detti che se, per assurdo, avessimo una seconda vita, vorremmo
trascorrerla insieme”, concludeva la lettera. Riccardo De Gennaro

Raul Montanari, La prima notte, Baldini Castoldi Dalai, euro 16,80
“Le persone danneggiate sono pericolose. Sanno di poter sopravvivere... e non hanno pietà. Sanno che gli
altri possono sopravvivere, come loro.” Questa frase, tratta da “Il danno” di Josephine Hart, potrebbe essere
l’introduzione all’ultimo romanzo di Raul Montanari, “La prima notte” (Baldini Castoldi Dalai Editore). All’apparenza
un incontro di sesso e parole tra due amanti che condividono una sera - e poi tutta la notte - fino all’alba.
All’apparenza. Perché il romanzo si sfoglia sotto i nostri occhi come una Salomè letteraria, che velo dopo velo
nasconde più segreti. Montanari sceglie di non usare le virgolette in quello che, sempre all’apparenza, può
sembrare un lungo dialogo amoroso. Ci accorgiamo quasi subito che in realtà si tratta essenzialmente di un
monologo, di una conversazione continuamente interrotta. A parlare è soprattutto lei, Irene, spinta dall’urgenza
di raccontare la sua storia. Lui, tenero, invaghito e senza nome, per lei è solo una sponda, “uno specchio in cui
passando si è trovata bella” , come direbbe Arthur Miller. La parola che diventa un’esigenza più primordiale, più
vitale del sesso. D’altronde, anche in principio era il Verbo. E Irene racconta una storia di danno che la lega a due
uomini in un triangolo di minacciosa sensualità. Inutile raccontare il perché: lo fa meglio Montanari, che ci trascina
con la stessa urgenza di Irene in una vicenda torbida dai risvolti gotici che noi, come l’ascoltatore protagonista
dell’incontro amoroso, seguiamo con morbosa fascinazione. La minaccia che incombe nelle parole ci avviluppa
come una pianta bellissima e velenosa, che non sappiamo quando pungerà. E alla fine, a libro chiuso, ci rendiamo
conto che la storia che Montanari voleva raccontare forse è un’altra. E’ il mistero della creazione letteraria. E’ la
parola fatta storia che preme nell’urgenza di essere raccontata, e usa l’ascoltatore (che siamo noi, ma che è anche
lo scrittore stesso) per i suoi fini. E’ l’idea stessa dell’incombenza del racconto come archetipo metaletterario, come
quell’anima mundi che ci possiede e ci chiede di essere svelata. Che poi ci lasci prigionieri consenzienti sono fatti
nostri. Lei ha ottenuto il suo scopo. Alessandra Casella

Martin Millar, Ragazze Lupo, Fazi, euro 19,50
Quando sentiamo parlare di fantasy, ci siamo abituati a pensare a un genere letterario per adolescenti scritto da
adolescenti, ambientato in immaginari mondi tolkeniani popolati da draghi, orchi ed elfi. Ma esiste una branca del
genere più matura e attuale, capace di soddisfare anche palati più adulti ed esigenti: l’urban fantasy. Si tratta di
un filone che annovera autori come Neil Gaiman e Jonathan Carroll, nel quale gli elementi magico-fantastici sono
incastonati in scenari urbani realistici e contemporanei.
A tale sottogenere appartiene anche Ragazze lupo dello scozzese Martin Millar. Protagonista di questo romanzo
sovraffollato di vicende e personaggi è Kalix, giovane e ribelle discendente di un potente clan di licantropi scozzesi,
i MacRinnalch. In fuga dal castello avito dopo aver aggredito suo padre, il Signore dei Lupi, la giovane lupa
mannara, anoressica, depressa e dipendente dal laudano, vaga per Londra inseguita da emissari dei suoi parenti
e dai sicari di una fondazione di ammazzalicantropi, sopravvivendo solo grazie alla innata e sfrenata ferocia che
sa sprigionare quando si trasforma in lupa. Nell’improbabile ruolo di suoi protettori si improvvisano due studenti
universitari che decidono di prendersi in casa quel cucciolo tutt’altro che tenero e indifeso. Nel frattempo, tra le
mura del castello dei MacRinnalch si scatena una sanguinosa lotta famigliare per l’elezione del nuovo capoclan.
Molto diversi dai licantropi della tradizione gotica, quelli di Millar non sono semplici mostri assetati di sangue
(benché all’occorrenza la ferocia non gli faccia certo difetto); capaci di controllare e nascondere la loro natura, si
rivelano tutt’altro che insensibili alle lusinghe della vita moderna e generalmente sono ben integrati nella società.
L’approccio di Millar al genere non è poi disgiunto da una buona dose di humour – l’autore è un fan sfegatato di
Buffy l’ammazzavampiri – a cui si devono alcuni personaggi di contorno davvero esilaranti come Malveria, temibile
spirito del fuoco con annosi problemi di look (inedito innesto di una componente Chick-Lit, alla Il Diavolo veste
Prada, in un romanzo gotico-fantastico). Lettura sicuramente leggera e disimpegnata, Ragazze lupo è comunque
un romanzo avvincente, intelligente e spassoso. Per cui, nonostante l’unica pecca di una traduzione un po’
legnosetta, rappresenta un’ottima e rinfrescante scelta per l’estate – periodo consacrato per statuto all’evasione e
allo svago – da gustare senza sensi di colpa spaparanzati sotto l’ombrellone. Jacopo De Michelis

Bernard Malamud, Gli Inquilini, Minimum fax, euro 10
Bisogna arrendersi a questo libro. È strettamente necessario. Altrimenti si finisce per girargli intorno cercando la
chiave giusta convinti che il cerchio piano si stringa mentre l’intelligenza si dedica a misurare ogni cm della nostra
ammirazione. Invece no, come accade nei musei d’arte contemporanea di tutto il mondo, nelle sale più importanti,
di fronte alle tele più emozionanti, c’è sempre una piccola poltrona dove sedersi. Dove potersi arrendere,
combattuti e vivi, esaltati non più dall’armonia, ma da qualcos’altro. Soltanto il coraggio merita la bellezza scrive
Bernard Malamud. Non l’eroismo dell’avventura, ma l’ostinazione, la ricerca di qualcosa che si sa non è né
risolutiva né vittoriosa; scrivere per esempio, scrivere per non morire.
“Vincerò quel cazzo di premio Nobel. Mi daranno un milione di bigliettoni in contanti” dice l’afroamericano Willie
Spearmint. “Dopo di me, Willie. Io lavoro dall’età della pietra e domani è un giorno in più” gli replica l’ebreo
Harry Lesser. I due scrittori occupano una fatiscente palazzina di Brooklyn destinata alla demolizione. Harry è
ufficialmente sotto sfratto, rifiuta continuamente ogni agevolazione di buona uscita, con scrupolo e metodo lavora
da dieci anni (lunga disciplina con cui ha sepolto in suo genio) a un libro sull’amore, il libro deve concludersi tra
quelle mura, così ha deciso. Willie che si è infilato abusivamente è il nero inquieto che sogna il riscatto sociale
puntando però tutto sull’inconciliabilità, vive in una condizione divisa, tormentata e per reazione dinamica, istintiva.
Willie è il nero che biasima l’America per il passato, parente stretto di James Baldwin, Ralph Ellison e del negro
bianco di Mailer. Ma la sua sanguigna autobiografia vero o fasulla che sia non trova il giusto raffreddamento nella
forma. Quindi la vita per entrambi è una questione di angosce di stile, “l’arte è nel contenuto non nell’apolitica
tirannia dello stile” rinfaccia Willie a Harry, certezze grazie alle quali però nessuno si sente al riparo perché la vita
è più forte, il teatro dei due nuovi inquilini è fatto di rivalità e gelosie, sprazzi di incredibile solidarietà, diffidenze
radicali persino razziali così come egoismi famelici, tanto che Harry fotte a Willie la donna, l’emblema di quel
magma che non trova forma, mentre Willie gli distrugge il manoscritto, il frutto di dieci anni di una fatica devota solo
ad asciugare, togliere, stilizzare. Ma persino di fronte a una donna contesa, il dovere è di assecondare il proprio
talento, il libro innanzitutto, scrivere per non morire. Malamud si muove tra le angosce altrui e le proprie con uno
stile che ricorda molto lo sguardo irrequieto di John Cassavetes e la scrittura sghemba di Anthony Burgess (anche
lui tradotto da Floriana Bossi). E con gli Inquilini mette a segno il suo secondo capolavoro dopo il Commesso.
Stefano Ciavatta
Gastone Bachelard, La poetica dello spazio, Dedalo, euro 15,50.
Il classico di uno dei più grandi studiosi del Novecento è riproposto dall’editore Dedalo, che sta curando la ristampa
di tutte le opere di Bachelard. Scienziato e matematico, Gastone Bachelard (1884-1962) ebbe grande influenza
sul pensiero dei massimi filosofi del secolo scorso, grazie al suo metodo interdisciplinare capace di attraversare
universi lontanissimi. Ne La poetica dello spazio, capolavoro di analisi critica sul luogo d’origine della poesia,
Bachelard applica il metodo del razionalismo attivo, ma da subito ne descrive le mancanze di fronte all’epifania
dell’immaginazione lirica. Essa infatti sfugge ad ogni categoria in quanto non è causale e come tale non può
essere indagata nel suo dinamismo che da una fenomenologia dell’anima che ne attesti però una “ontologia
diretta” da essa: «in un’immagine poetica l’anima dichiara la sua presenza». Ma se non possiamo indagare
la causa possiamo almeno conoscerne gli effetti e le modalità con cui l’immaginazione poetica scaturisce,
provocando effetti di risonanza e di retentissement, in quest’ultimo caso ci troviamo di fronte a un approfondimento
ulteriore rispetto alla semplice risonanza: assistiamo ad una vera e propria adesione intima da parte del lettore al
verso risonante, tanto da mutarne la struttura dell’esistenza. L’eco interiore dell’immagine poetica – vero e proprio
concentrato psichico – si allarga nel tempo sfumando in chi legge verso altre immagini associative relative al futuro
o al passato, ed è inoltre capace di trasmigrare da persona a persona sempre in maniera diversa. L’inafferrabilità
rende questo argomento molto affascinante per il matematico Bachelard, che comincia una peregrinazione verso
l’origine (se non ontologica quella fenomenologica, fisica) della poesia, descrivendo la preminenza di alcuni tropi
presenti in essa come la casa natale, i luoghi chiusi del “dentro” (armadi, cassetti, ecc.), fino ad arrivare all’analisi
del nido, inteso come “guscio” di protezione dall’efferatezza del “fuori”. Con una lingua affascinante e rigorosa,
capace di tessere trame associative simili a quelle poetiche, Bachelard ci illumina sulla condizione di estro, sul
ruolo del poeta e sull’eco che lo spazio del mondo riversa sulla scaturigine del verso: «L’immagine, nella sua
semplicità, non ha bisogno di un sapere, essa è la ricchezza di una coscienza ingenua, nella sua espressione è
linguaggio giovane. Il poeta, nella novità delle sue immagini, dà sempre origine al linguaggio». Chiara Cretella
Tob Rob Smith, Bambino ’44, Sperling & Kupfer, euro 19,90
“A ogni scolaro si insegnava che l’omicidio, il furto e lo stupro erano sintomi di una società capitalistica, e il ruolo
della milizia era valutato di conseguenza: non c’era necessità di rubare e non c’era violenza tra i cittadini perché
vigeva l’uguaglianza”. Così Tob Rob Smith descrive in maniera lucida e allucinata la Russia del 1953 in cui si
svolgono le vicende del suo “Bambino ‘44” che racconta cosa sarebbe potuto succedere se un serial killer si fosse
messo in azione durante il periodo stalinista. Non potendo il regime ammettere l’esistenza di alcun tipo di crimine,
che avrebbe significato una evidente corruzione morale dei costumi e la sconfitta delle utopie sociali e politiche,
sarebbe stato più facile che l’indagine su una serie di delitti terribili venisse risolta in maniera sbrigativa trovando un
capro espiatorio, piuttosto che venisse risolta in maniera dinamica. Lo scopre a sue spese l’ex eroe di guerra Leo
Stepanovic Demidov, membro emergente dell’MGB, il Ministero della Sicurezza di Stato (l’organo investigativo che
precede il KGB) che si trova prima a convincere un suo collega della incidentale morte del figlio e poi a indagare
su una serie di altre strani morti che sembrano apparentemente slegate fra di loro. Leo è convinto del sistema, ne
recita a memoria gli slogan, ha imparato ad usare e ad abusare degli schemi, sa come interrogare i prigionieri,
come catturarli e trovare sempre il colpevole giusto al momento giusto. Ma certo Leo non si immagina di diventare
ben presto vittima di ciò che lo circonda, costretto a denunciare la propria moglie, mandato al confino, coscritto fra
le forze della milizia (lo sconquassato, malnutrito e disordinato organismo di polizia che opera nelle più disperse
province). Il libro toglie il fiato e inchioda i lettori pagina su pagina, riuscendo a mescolare a un avvincente plot una
raggelante ricostruzione d’epoca. Smith per l’occasione ha avuto la possibilità di attingere ai diari dei prigionieri
internati nei gulag e nelle prigioni di stato e alle trascrizioni degli interrogatori di polizia, rimaste celate per anni e
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Franco La Cecla, Contro gli Architetti, Bollati Boringhieri, euro 12
From Welfare State to Reale Estate. L’antropologo Franco La Cecla spiega efficacemente in questo brillante e
divertente pamphlet Contro gli Architetti (Bollati Boringhieri, pp. 117, Euro 12) come e perchè l’architettura sia una
forma culturale obsolescente e fallimentare. La sua tesi è controcorrente, poiché viviamo nel mondo delle archistar
ma sono appunto loro, i maestri del decostruttivismo nichilista, i vari Koolhas, Gehry, Libeskind ad aver condotto la
salute dell’ architettura contemporanea a uno stadio terminale e forse, definitivamente compromesso.
Le radici del problema sono profonde. Secondo l’autore, possono essere individuate nelle tendenze urbanistiche
del Movimento Moderno che coltivò il sogno utopistico di negare la storia secolare delle città e di rifondarle secondo
i dettami di una nuova scienza razionale e funzionalistica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la moltiplicazione virale
di slums, sprawl, terrain vague o come dir si voglia, cioè di luoghi non più abitabili e saturi di devianza. In tutte le
megalopoli del pianeta si aprono disperate praterie urbane dense di rischi e pericoli, che rappresentano un fattore
d’instabilità micidiale per il futuro dei grandi centri abitati. E gli architetti? Dopo aver abdicato all’onnipotenza
dell’urbanistica si sono trasformati consapevolemente in agenti della moda e del branding. I palazzi si sono spogliati
della loro volumetria per trasformarsi in logo, in acronomi, in marchi del Casino Capitalism contemporaneo. Si
costruisce, non per abitare, ma per apparire su una rivista patinata, per contribuire all’immagine di una città, per
formare eventi. Siamo di fronte al paradosso micidiale di un architettura ormai celebrata dappertutto su i media,
ma “a due dimensioni” e, secondo La Cecla, senza un futuro auspicabile. Un libro che fornisce utili istruzioni per
l’uso della nostra contemporaneità. Igino Domanin
Michael Wilding, Con Folle stupore, Edizioni Controluce, euro 14
In Wilding, nel suo libro “Con folle stupore” edito per la prima volta in Italia dalle EDIZIONI CONTROLUCE, c’è
molto della tipologia del “viandante”: wanderer, wandern, wanderung, parole care all’immaginario collettivo della
tradizione romantica tedesca. Da un lato simile a quell’ambito iconologico di senso per la tipologia fenomenica
del transitare da un luogo all’altro, da una struttura sociale all’altra, con la consapevolezza però di portare dentro
di sé la Casa, non solo come categoria ma anche come radice che si sente propria e nella quale ci si riconosce.
Diverso da quell’ambito, in quanto il viaggio, non è diretta conseguenza della dilacerazione intima e immediata:
per farla breve il dolore è quello degli emigranti che, maceria su maceria cercano di ricostruire spazi e volti il più
possibile vicini a quelli che hanno dovuto abbandonare. Tale è lo spettro psicologico in cui si muove Wilding in
quest’opera. La trama invece corrobora e alimenta l’intero plot dell’ autobiografia in forma di romanzo: un bravo
ragazzo da ossequioso osservante delle regole in un Inghilterra asfittica e classista, si trasforma in bohemien
dedito agli eccessi in ogni senso, in un’Australia alla deriva, tutta festini di sesso, droga, e chi più ne ha più ne
metta. Un’Australia che pulsa di un lumpenproletariat anarco-cultural-sindacalista, un po’ radical chic forse, dove
ci si può in fondo trovare a proprio agio: fucina di idee editoriali, personaggi obliqui (Sam Samson, Joe, Ozzie
Oxford) del milieu intellettuale, e donne, tante donne “aperte” ad ogni evenienza: L’arco di tempo narrato va dal
1957 al 1975 e c’è di tutto: dalla Guerra Fredda a Che Guevara, al Vietnam, allo sbarco sulla luna! “Con folle
stupore” descrive in presa diretta quello che lo scrittore ha vissuto durante gli anni difficili della contestazione e del
desiderio di rivoluzione sociale durante la più grande tragedia della storia americana: il Vietnam, con tutte le ansie,
le speranze di quel periodo e le delusioni del decennio successivo. Quello che l’autore australiano riesce a fondere
come sensibilità scritturale, ideologica e compositiva in quest’opera davvero bella e singolare, è quella del grande
Eichendorff di “Una vita da perdigiorno” e del più solforico Charles Bukowski, per capirci il Chinaski di “Quel che
mi importa è grattarmi sotto le ascelle…”. L’ibridazione non è poi così assurda: le penne dei due autori lavorano
entrambe sul margine e sulla marginalità. Wilding ne è una sintesi. E scusate se è poco! Stefano Donno
Murakami Haruki, Kafka sulla spiaggia, Einaudi, euro 20,00
“La felicità è una fiaba, l’infelicità è un romanzo”, di questo si dice convinto Murakami Haruki, una delle figure
più interessanti della narrativa contemporanea, giunto alla consacrazione con Kafka sulla spiaggia. L’infelicità
un romanzo? Eppure, leggendo i suoi romanzi, non si direbbe. Murakami, nato nel 1949 da un padre ex monaco
buddista e da una madre commerciante ad Osaka, ha esordito nel 1979, dopo aver fatto vari lavori, tra cui il
gestore di un bar notturno, luogo che pare sia stato fonte di innumerevoli ispirazioni per le sue future storie, a
furia di sentire i racconti degli avventori che vi capitavano. Murakami costruisce ogni romanzo come un incredibile
tourbillon dal quale il lettore viene completamente soggiogato e travolto. La stessa cosa avviene qui. In più di 500
pagine si alternano e dipanano due storie: quella di un adolescente, Tamura Kafka (ha scelto il suo nome in onore
del romanziere ceco) in fuga da una terribile profezia lanciatagli dal padre scultore; e quella di Nakata, un vecchio
ritardato, ma geniale, che paga le conseguenze di un misteriosissimo incidente occorsogli insieme ad altri bambini,
durante la seconda guerra mondiale. Il romanzo è un intreccio incredibile di simboli, presagi, storie, rivelazioni,
spaventi, perturbazioni, contemplazioni, meditazioni sul senso del vivere, percorsi paralleli che sembrano senza
senso, e che invece si riallineano prodigiosamente nelle ultime pagine. E c’è anche molto, moltissimo spirito
contemporaneo in questo romanzo: le paure, il senso vago di spiritualità, i rischi, le fobie e le manie che catturano
gli uomini senza bussola che camminano per il mondo oggi. Non a caso Murakami identifica in Raymond Carver
il suo maestro. Il gioco è talmente raffinato e avvolgente – e il lettore così inevitabilmente catturato – che sovente,
tra pagina e pagina affiora il sospetto che Murakami un po’ “ci faccia”: che usi tutti questi ingredienti – mistero,
sesso, ragione e un bel po’ di new age – per dare al lettore esattamente quello che vuole, come testimoniano le
folte schiere di fans che ormai egli ha conquistato in tutto il mondo. Fabrizio Falconi
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Nuovi miti d’oggi, a cura di Jérôme Garcin, Isbn edizioni, euro 15
Gli oggetti contornano la nostra vita. Spesso la influenzano. A volte, addirittura, la modificano. Quando questo
accade, determinati oggetti d’uso quotidiano diventano icone. Non a caso gli oggetti sono intimamente legati alle
immagini: acquisiscono una retorica e iniziano a vivere attraverso loro in un universo visionario. La modernità è
una fabbrica di icone. Oggetti e immagini si trasformano in parti della nostra tradizione culturale e sociale. È così
da sempre. Almeno da quando l’uomo ha iniziato a creare oggetti. Poi, certo, il piede sull’acceleratore l’ha messo
la rivoluzione industriale. E da allora v’è stata una vera e propria moltiplicazione – con buona pace di Marx e la sua
analisi delle “macchine”. Alcuni oggetti hanno resistito al loro destino: quello cioè di rompersi, di non funzionare
più o di esser superati da altri oggetti. Questi sopravvissuti corrispondono all’affresco dei costumi della nostra
contemporaneità. Ma che succede quando uno studioso del calibro di Roland Barthes osa appassionarsi agli
oggetti della vita quotidiana e ai cliché sociali che rappresentano? Un’operazione di alta macelleria mitologica.
Ecco cosa fa Barthes. Era il febbraio del ’57 quando raccolse cinquantatre fantasiose cronache con il titolo
Mythologies. Con i suoi affilati “ferri” iniziò una dissezione fenomenologia e semiotica del vademecum del suo
presente. Dal fascino di Brigitte Bardot al prestigio della carne di manzo cruda; dalla rubrica astrologica di una
rivista patinata di moda alla febbre dell’elettrodomestico. Lo scopo era individuare i segni del presente e scoprire,
con ironia, i significati nascosti. Leggervi la realtà. A distanza di cinquant’anni quell’esperimento geniale e
provocatorio viene riproposto, con una mappa della nostra epoca aggiornata da esploratori di nuovi miti. Ecco
disegnato un ritratto della società dei consumi attraverso le sue mistificazioni, le sue allegorie e le sue tautologie.
Nascono così i Nuovi miti d’oggi, composti da alcuni dei più influenti intellettuali francesi – Marc Augé e Paul Virilio,
Claude Lanzmann e Pascal Bruckner, fra gli altri. Il catalogo va dallo scrittore Houellebecq, di per sé un sintomo,
all’icona di Emmanuelle Béart tutta oliata e nuda. E che passa per il GPS, l’iPod e il SUV; sino al Sushi e Zidane, Kate
Moss e la Smart. Un affresco dei costumi che Barthes avrebbe apprezzato, se non altro per la fedeltà all’ironia con
la quale è raccontato questo nostro mondo come il grande bazar di oggi. Marco Filoni
Paolo Nori Mi compro una Gilera, Feltrinelli, euro 10,00
Dall’ alter-ego di ieri, Learco Ferrari, all’Io-Paolo di oggi; da Le cose non sono le cose (Fernandel, 1999) a Siam
poi gente delicata: Bologna, Parma, novanta chilometri (Laterza, 2007), l’opera di Paolo Nori si dispiega senza
soluzione di continuità eppure, a suo modo, perfettamente compiuta in ciascuno dei titoli che la compongono.
Un’infilata di romanzi che ha i modi e i ritmi di una jam-session in cui a contare davvero sono temi e movimenti,
variazioni più che digressioni. In Mi compro una Gilera (Feltrinelli, “I Narratori”, pp. 127,  10,00), il doppio registro
di molti suoi libri dà vita al “romanzo-conferenza”, perché è proprio l’occasione di un incontro cui il narratore/
Paolo viene invitato a partecipare con una prolusione sul tema Storia-Letteratura ad offrire a Nori l’opportunità
di riflettere, nella sua personalissima lingua scritta, sui legami tra opera letteraria e dimensione storica. Ecco
spuntare, allora, alternate a capitoletti esplicitamente personali, brevi riflessioni che finiscono per comporre, prese
insieme, il Nori-pensiero sulla materia del convegno: brevi riflessioni che prendono spunto da libri (Europeana,
di Patrik Ourednik), da modelli (Venedìkt Eroféev e Velimir Chlébnikov) o da episodi. Come quello della celebre
telefonata tra Borìs Pasternaàk e Stalin a proposito del poeta Osip Mandel’štam. E come nel “romanzo-saggio”
Pancetta il bersaglio era Maiakovskij, così qui Nori se la prende di nuovo con un peso massimo, Pasternak, per
scalfirne il monumento. Ma in realtà quello che più interessa al romanziere-conferenziere non è tanto il peso delle
responsabilità dell’autore di Zivago nell’affaire Mandel’štam quanto, piuttosto, l’uso che la continua trasmissione
orale e scritta ha fatto di quella telefonata e che Nori così riassume: «Stalin era un tiranno, come oggi dice la storia,
Pasternàk era un grande poeta, come dice oggi la letteratura, allora a Stalin bisogna sputargli in faccia sempre
e comunque, Pasternàk sempre e comunque elogiarlo. Io non lo so, ma chi la pensa così oggi, secondo me
cinquant’anni fa avrebbe sempre e comunque elogiato Stalin e sempre e comunque sputato in faccia a Pasternàk.
Perché così allora diceva la storia, e la letteratura». Come spesso accade, insomma, concetti nobili finiscono per
fornire l’alibi agli istinti più biechi, della società, del senso comune, conculcandoci più che inculcando in noi la
consapevolezza di non essere vanghe della storia ma persone, destinatari di versi, cioè di letteratura; versi come
quelli di Nino Pedretti riportati da Nori nell’ultima pagina del libro: «Non ditemi che il mondo è brutto, malato, ridotto
in merda, il mondo ha bisogno di essere bello, anche se ti urla il cuore, anche se ti strappano le dita».
Stefano Gallerani
Craig Davidson, Ruggine e ossa, Einaudi, euro 11,50
Libro d’esordio di Davidson, una serie di racconti collegati dal filo comune di esprimere la difficoltà di adattarsi a
una vita difficile. I personaggi dei racconti di Davidson sono disperati, a volte combattono i propri malesseri e altre
volte li assecondano morbosamente, come se fosse l’unica possibilità di accettarsi. Il titolo del romanzo richiama
il primo racconto, dove un pugile di 36 anni senza più possibiltà di arrivare alla fama, rimugina sul coma del nipote
rievocando il giorno in cui accadde l’incidente che ha rovinato la vita a entrambi. Durante una passeggiata su un
laghetto ghiacciato, il ragazzino scappa di mano allo zio – allora un promettente boxeur – e sfonda la superficie.
Per salvarlo, lo zio si rompe le ossa di una mano nel tentativo di rompere il ghiaccio che intrappola il bambino. Il
racconto avviene a quindici anni di distanza, il nipote Jake si è salvato ma i danni cerebrali subiti l’hanno lasciato
in coma. Nel racconto “Friction” in cui Sam si racconta durante gli incontri di terapia di gruppo. Sam confessa
apertamente di essere un sex-addicted, e per essere coerente con il suo vizio di mestiere fa l’attore porno.
Divorziato e con una bambina di cinque anni – l’unica persona per la quale Sam nutre un amore vero e sincero
– trova una specie di affinità elettiva con una ninfomane frequentatrice della terapia. Per entrambi l’unico modo
per accettarsi e non nascondere la propria malattia, coscienti di essere anormali. Lo stile di Davidson è asciutto,
stringato ed efficace. Non ama la retorica e arriva al punto senza giri di parole. Inoltre, e considerato il tema dei
racconti, un sarcasmo cinico e la surrealità di certe situazioni e personaggi secondari non rendono pesante la
lettura, che invece si fa sempre più coinvolgente a mano a mano che il piano dell’autore prende forma. Infatti i
racconti, pur essendo slegati l’uno dall’altro, vengono tenuti insieme dalla presenza di costanti richiami: ad esempio
nel racconto “The Rifleman” fanno da comparsa i personaggi di “A Mean Utility”, il cui personaggio principale
compare in “On Sleepless Roads”. Molto bello il racconto “Rocket Ride”: storia di un giovane ammaestratore di
orche e delfini a cui viene mangiata una gamba dall’orca Niska durante uno show. Per Benjamin è solo l’inizio
di una discesa agli inferi che si conclude solo con l’unica scelta possibile per lui: rientrare nella vasca di notte e
lasciare che Niska finisca l’opera, facendosi divorare.
Oltre a Palahniuk (per le situazioni borderline dipinte con lucida efficacia e prive di simpateticità), un titolo che
viene in mente per spiegare il tipo di link tra i vari racconti è “Acqua dal sole” di B. E. Ellis (evocato anche nelle
atmosfere di ordinaria morbosità del racconto “Friction”), mentre per lo spirito – ma senza essere così nichilista e
misantropo – ricorda Hubert Selby Jr, in particolare i racconti che compongono “Il canto della neve silenziosa”. Un
bel libro. Massimo Gardella
Tommaso Campanella, Del senso delle cose e della magia, Laterza, euro 24
Non possiamo non dirci atei (l’opinione contraria di Don Benedetto Croce è la speranza classicista ad usum
delphini, in pratica un leccalecca a ciucciotto di quelli che si vendono negli Autogrill, piuttosto sciatto persino come
oggetto polemico). E precisamente, modernamente atei innanzitutto sul piano conoscitivo. Buttate via la teologia
e la metafisica ci perdiamo qualcosa, perché buttiamo un detestabile ma insostituibile oggetto contraddittorio che
si chiama tutto, in favore di un pensiero della finitezza, euforico o disforico al momento, ma sempre sottilmente
normativo. Ne avremo in cambio elaborazioni a comando di lutti collettivi (altrimenti dette filosofie della storia),
nostalgie di trascenzenza-differance, e nel quotidiano, falangi che scattano sul telefonino e varie sindromi
ossessive. Non possiamo non dirci atei, quindi siamo condannati a una lettura storicistica, e con la puzza sotto il
naso, del capolavoro di Tommaso Campanella. Non il sopravvalutato La città del sole, naturalmente, ma Del senso
delle cose e della magia. Questo Campanella, cattolico ma barocco, quindi sensuale e riottoso, riportato ai giorni
nostri sarebbe né più e né meno che un pazzo. Uno convinto, secondo la tradizione neoplatonica, che le cose,
anche alberi e montagne, sentano e parlino. Uno convinto che i sogni premonitori e le profezie si comunichino
attraverso l’atmosfera. Uno convinto che per capire il modo di pensare di chi ci sta di fronte bisogni immaginare
di avere “il naso, il pelo o la faccia o il fronte” come lui. Conclusione moderna, ripetiamo, Campanella è pazzo. O
magari un pazzarello, uno che assomiglia al Massimo Troisi di Ricomincio da tre, quando cercava di convincere
il vaso di fiori a muoversi: “vien’ accà, a te nun t’cost nient ma a me mi risolv na vita”. Ma c’è un ma. In questo
Campanella da non prendere sul serio i dati empirici corrono con un’evidenza e un ritmo potentissimi. Si parla di
teologia portando ad esempio: animali omosessuali, sorelle indemoniate, sapori e odori di cibo (e merda), incendi
e temporali. Campanella è il più leggibile e attuale dei prosatori del suo tempo. La sua lingua abbranca mitologie
note in modo non convenzionale. “E sentono le piante gran piacere nel rampollare, crescere, fiorire, fruttare e
moltiplicarsi. Ne li atti di Venere noi sentiamo la nostra natura dilatarsi onde dovremo pensare quanto la luce più
goda”. Che la luce goda, dunque. Alla faccia della “modern malice” (Louis Armstrong), dei telefonini, possiamo
concederci un pugno di pazzesche metafore neoplatoniche: sembrano avanguardia e invece la sputtanano, dal
viottolo della tradizione. Bruno Giurato
Mario Gerosa Rinascimento virtuale, Meltemi, euro 18,50
I saggi di Mario Gerosa potrebbero essere collocati nello scaffale dei resoconti di viaggio. Eppure l’autore non
trasloca per scriverli, e chi decidesse di seguirlo nei suoi vagabondaggi, potrebbe farlo restando immobile. Oggi,
i luoghi non sono più solo quelli visibili sulle carte geografiche, sono anche quelli di cui si può fare esperienza
frequentando mondi virtuali. Ciò che dà uno statuto di realtà a questi ambienti sintetici è forse il fatto che chi
vi torna ne ha memoria, che quei paesaggi inducono nostalgia e suscitano emozioni. Rinascimento virtuale
(Meltemi editore) non racconta soli i nuovi mondi sintetici - che affiancano quelli più noti come Second Life – ma
cerca anche di individuare le loro possibili evoluzioni. L’occhio dell’autore, che perlustra questi territori, è sempre
attento a individuare l’aspetto artistico di queste lande. La convinzione di questo saggio-reportage è che in queste
aree si possa vedere l’alba di nuove forme della creatività. Luoghi come MySpace, Facebook, YouTube, o spazi
tridimensionali come World of Kaneva o Entropia Universe sono forse le serre della cultura del futuro, di nuovi
linguaggi, di inattese forme espressive che non si possono ignorare. Per Gerosa questi spazi possono essere
«possibili spunti per romanzi, ma essi sono già delle graphic novels in movimento». Ciò che manca dunque non è
la spinta creativa di questi mondi, o la loro dimensione letteraria («l’avatar è come il personaggio di un romanzo»),
ma un censimento serio dell’arte del web. La sensazione di Gerosa è che «il virtuale sta per affiancarsi al reale», e
che la cerniera tra questi due universi, quelli sintetici e impalpabili, e quello reale e tangibile, sarebbe proprio l’arte:
«la letteratura è una sottile membrana tra mondo vero e mondi virtuali». L’intuizione felice dell’autore è quella di
non esaltare il virtuale (come si legge per esempio nei libri di Castronova), né di minimizzare il suo impatto (come
si percepisce nelle pagine di Maldonado). L’idea che lascia al lettore questo testo è che l’arte, ovunque questa sia
generata, ha la capacità di vivificare e rinnovare i terreni che irriga, siano questi le nostre società avanzate, o le
distese inconsistenti che oggi accrescono la realtà. Francesco Longo
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Gianni Rodari, Lettere a Don Julio Einaudi, Hidalgo Editorial, Einaudi ET 10,50
Il “sollecito pagamenti” degli autori nei confronti dei propri editori è un genere diffuso, non ancora codificato e
poco pubblicato – bisognerebbe rimediare in fretta – che mette in luce la migliore e la peggiore, si fa per dire, dote
dei primi: l’efficacia e la disperazione. Quando da Einaudi arrivavano le lettere-sollecito di Gianni Rodari, e sono
tante e variamente indirizzate, erano spesso lette in pubblico, nel celebre corridoio a elle rovesciata tra direzione e
redazione di via Biancamano. Tono e argomenti erano più o meno questi: “Apprendo con vivo dolore che mi siete
debitori della somma di lire 1.706.388. Non ci si può distrarre un momento, o un paio d’anni, e subito vi mettete a
far debiti”, “ho un fratello cassiere in banca e forse, lavorandolo opportunamente, potrei convincerlo a scappare
con la cassa. Prima di appigliarmi al ‘peggio’, faccio, come si usa, il giro degli amici”, “Caro don Giulio, […] mi
viene in mente che queste Favole sono senza contratto. È inaudito, e un tantino imperdonabile. Si può rimediare?
[…] Come spero di poter ricevere presto il rimanente dell’anticipo […] pensate ai miei figlioletti che chiedono
pane, mare e Jugoslavia”, “datemi un rapido cenno (un fulmine può bastare)”. Geniale ed esilarante, eppure nella
maggior parte dei casi le mirabolanti lettere non ottenevano l’effetto sperato. I pagamenti tardavano ad arrivare,
e c’era bisogno di ripetere sempre le stesse cose. Scritte probabilmente di getto, le lettere di Rodari sono un
esempio di come l’ironia possa sopraffare la necessità, anche se la necessità è virtù, e virtù contingente, e di come
l’estro debba andare di pari passo con l’arguzia. Finalmente, dopo anni di annunci e attese, queste lettere, che
vanno dal 1952 al 1980, sono state pubblicate a cura di Stefano Bartezzaghi in un bel volumetto della ET.
Naturalmente in queste comunicazioni “tecniche” c’è molto altro: tanta editoria, per esempio, e gioia di pubblicare:
“Caro Einaudi, ho ricevuto le ‘filastrocche’ e tocco il cielo con tutte e dieci le dita. Devo proprio dirle grazie
dell’edizione bellissima […], in famiglia mi guardano e trattano con accresciuto rispetto […]. Insomma, ho ricevuto
i calzoni lunghi: se ha dei nemici disponga di me”; aggiornamenti sulla casa-dacia in costruzione: “Di’ a Bollati
p.f. che nello scavare le fondamenta della mia casina di campagna i muratori hanno incontrato e sfasciato un
muro etrusco: ho i Lucumoni in cantina! Porsenna mi regge la tazza del cesso. Che farete adesso? Allibirete,
finalmente?”. Leonardo Luccone
Gillo Dorfles,Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore, Castelvecchi, euro 22
Aspetto il metrò, ho i Rammstein in cuffia – voglio dire: i Rammstein! – ma dai megaschermi che infestano le
fermate arriva e fa breccia nelle mie orecchie il perentorio consiglio di un nuovo accattivante mutuo. Possono farlo,
non è pubblicità invasiva? Chi lo sa, sono l’unico a menarmela: metà astanti guarda ipnotizzata, l’altra metà ha
imparato a convivere con il rumore. Arrivo in palestra: allenandomi scorgo dai televisori sopra i tapis roulant che
Briatore ha sposato la Gregoraci. Torno a casa: la mia partner sta vedendo il Tg1, che rilancia la cruciale notizia.
Apro corriere.it e vedo Briatore che mi benedice. Mentre faccio la doccia, dall’appartamento sopra il mio arriva
potente il cupissimo The Wall dei Pink Floyd: non so il nome del mio vicino ma so che quando è felice mi angoscia
con The Wall. Per coprirlo accendo la radio, ed ecco un dj sghignazzoso che fa battute su Briatore.
Insomma, che fare? Ogni giorno, la marea di ciò che non ci interessa ci viene a cercare ovunque e ci sommerge
inarrestabile e aggressiva, sottraendo neuroni al resto, creando un polverone ansiogeno e schizzato in cui è arduo
vedere quanto è davvero rilevante. Sicché le premesse che portano ad acquistare Horror pleni sono promettenti,
specie pensando che Gillo Dorfles a 98 anni è uno che ne ha viste e sentite, e se oggi è sgomento di fronte al
troppo che avanza, se constata che la sovraproduzione di stimoli e informazioni crea saturazione percettiva e
congestione acritica, è attendibile e non tacciabile di conservatorismo. Tuttavia anche lui ci dà tanta roba non
richiesta. Molte digressioni e aneddoti, ancorché piacevoli, fanno più chiacchierata da autobus (…anzi, da prima
classe dell’Eurostar) che non analisi approfondita e circostanziata. Né può parlarsi di tono colloquiale a fini
divulgativi: non è divulgazione un libro in cui si entra a gamba tesa sul lettore non specializzato annunciandogli che
a salvarlo dal rumore sarà l’estetica “e non solo come cognitio sensitiva baumgartnerianamente intesa”. La verità è
che Dorfles (come fanno Umberto Eco e altri magister) ha confezionato un libro-compilation che assembla articoli
pubblicati da grandi giornali, relazioni seminariali, atti di convegni. Così, sul concetto di horror troviamo solo una
cinquantina di pagine. Il resto? 250 pagine di orazion picciole su recenti mutazioni in campo estetico e linguistico.
Interessanti, ma a fine libro si ha il dubbio che con questo libro l’amabile Gillo, invece di aiutare a fronteggiare il
polverone, ne abbia a sua volta creato un pochino. Paolo Madeddu
Le botteghe color cannella, Bruno Schulz, Einaudi euro 19,00
Da poche settimane Einaudi ha ristampato e distribuito la raccolta di racconti Le botteghe color cannella, di
Bruno Schulz. L’edizione, mantenendo il titolo dell’opera più nota dell’autore, raccoglie in realtà tutti i suoi scritti,
compresi i saggi ed alcuni disegni del Libro idolatrico, fornendo così l’occasione di leggere l’opera completa di
questo geniale scrittore polacco. Personalmente sono molto legato a Le botteghe color cannella e lo consiglio
senza incertezze. A farmelo conoscere, ormai molti anni fa, furono le parole ammirate di Kantor, di Gombrowicz,
di Hrabal ed altri degnissimi signori; quando uno, quasi scusandosi, diceva di considerarlo superiore a Kafka,
un altro ne confessava il legame figliale e un altro ancora ne parlava come il più grande autore del novecento. Il
testo però allora era fuori commercio ed introvabile nelle biblioteche della zona in cui vivevo, così il mio desiderio
d’incontro rimase frustrato fino al giorno in cui riuscii a comperarne una vecchissima edizione, con le pagine
ingiallite e biscottate. Ricordo che la sensazione provata durante la prima lettura fu quella di entrare in una densa
atmosfera di passioni e mistero, dove tutte le cose emanavano una luce propria, cruda e perturbante. Dove l’intera
creazione si animava e si mescolava all’umanità, in una promiscuità quasi orgiastica e pagana.
Spesso è stato definito un libro di ricordi che tratta dell’infanzia con quello sguardo pieno di meraviglia, mistero e
timore, che solo un bambino può avere ma credo che sia un’affermazione riduttiva. Così come lo è quella di coloro
che vi hanno visto la descrizione di un mondo deformato e grottesco. Io credo che si tratti di un libro iperrealista
e profetico. Il capolavoro di un essere indefinibile che sosteneva di sentirsi più simile ad un cane che ad un uomo
e non parlava in senso metaforico perché si riferiva proprio ad un cane, che tiene la coda tra le gambe e guarda
il mondo timoroso, restando sottomesso a quattro zampe. Ettore Malacarne
Umberto Notari, Quelle signore, ed. Otto/Novecento, euro 12
C’è il Generale a riposo a cui piace ogni volta rimettere in scena l’erotica passione giovanile per una Principessa.
C’è il Commendatore, abituato per ruolo e denaro a umiliare il prossimo e che nel chiuso del boudoir gode nel farsi
scudisciare da una di «quelle signore». C’è la coppia di omosessuali che si danno appuntamento al bordello per
non dare nell’occhio….E poi studenti, soldati, persino il mite Presidente di Tribunale che di giorno veste la toga
della Legge e della Morale e di notte è ospite fisso di una di quelle «aziende» che la storia del mondo ha insegnato
avere i più accaniti denigratori proprio in coloro che le fanno prosperare...
Ragazzi alla prima prova, anziani del mestiere, padri di famiglia, tutori dell’ordine: dalle case di tolleranza transita,
da sempre, un campionario umano e sociale straordinario che forse nessuno ha passato in rassegna meglio di
Umberto Notari nel romanzo Quelle signore, uno dei libri più curiosi che la nostra storia letteraria ricordi. Racconta
attraverso la finzione narrativa del diario di una prostituta la vita nelle case di piacere nell’Italia di inizio secolo, uscì
nel 1904 e fu immediatamente sequestrato. Notari fu accusato di oltraggio al pudore, processato e infine assolto.
Una surreale e «futuristica» vicenda giudiziaria che scandalizzò l’Italia e che fece schizzare alle stelle le vendite
del libro: l’opera, ristampata nel 1906 con in appendice i verbali dei processi, superò in pochi mesi le 80mila copie
per arrivare nelle edizioni successive alle 350mila, diventando un bestseller ante litteram e continuando a essere
ristampata. Fino a nostri giorni: Umberto Notari, Quelle signore (ed. Otto/Novecento, pagg. 138, euro 12).
Libro divertentissimo, iperealistico e mai osceno, Quelle signore è l’opera più celebre di Umberto Notari (18781950), giornalista (diresse il quotidiano filo-fascista L’Ambrosiano dal 1922 al ‘44), editore (fondò nel 1904 l’Istituto
Editoriale Italiano) e spirito eclettico e bizzarro (diede vita, ad esempio, all’agenzia «Le Tre I», una delle prime
grandi società italiane di pubblicità). Scrisse una quantità di opere di narrativa teatro e saggistica, tutte finite nel
dimenticatoio della Storia. Tranne questo eccezionale reportage - coraggioso, spigliato, giocoso più che libidinoso
- che mette a nudo perversioni e debolezze della buona borghesia benpensante di allora e in fondo anche di oggi.
Regalando ai lettori-frequentatori dell’epoca e ai lettori-nostalgici di oggi un documento storicamente attendibile
e narrativamente elegante che - come mette in guardia l’autore - «parrà mostruoso ed è invece semplicemente
umano». Luigi Mascheroni
Mo Yan, L’uomo che allevava i gatti e altri racconti, Einaudi ET euro 10,80
In contemporanea con la pubblicazione in inglese del suo ultimo romanzo, Life and death are wearing me out,
edita da Einaudi esce anche da noi la riedizione della raccolta di racconti di Mo Yan, autore del Sorgo Rosso
e di Grande seno, fianchi larghi. Riconosciuto come uno degli esponenti più autorevoli della letteratura cinese
contemporanea e solitamente portato al romanzo dal sapore storico, dove le vicende della Cina di ieri si
sovrappongono al frastagliato primo piano di quella di oggi, aperta al mercato e al ‘liberismo di Stato’, in questi
nove racconti Mo Yan preferisce narrare le storie degli individui, quelle che solitamente non restano sulle pagine
dei libri, ma riposano in ricordi inanellati dagli anziani nei lontani villaggi dei contadini. L’atmosfera rurale, ruvida
e silenziosa, avvolge come un mantello storie di ordinaria violenza e di umana crudeltà. In un continuo gioco di
salto tra piani, Mo Yan sembra recuperare il nucleo originario della filosofia nonché dell’etica cinese nella loro
complessa interezza: l’alternarsi perenne di Terra e Cielo, l’integrazione perpetua tra luci ed ombre che trovano
l’una nell’altra il significato profondo della propria coesistenza. Angeli bianchi che tessono la trama per permettere
agli opposti di sfiorarsi sono i bambini. Silenziosi o capricciosi, come tutti i cuccioli del mondo, hanno nelle mani
il potere magico che squaderna il reale e che può insegnare il valore della speranza. Non pensano ma agiscono,
piangono e sognano e hanno l’incredibile dono di ‘fare’ poesia, attraverso piccoli miracoli quotidiani. Per Mo Yan la
narrativa è come un corso d’acqua che fluisce e porta con sé sabbia e fango. Si percepisce in lui una sorta di forza
inerziale che lascia scorrere la storia senza ostacoli. L’imprevedibilità visionaria fa parte di questo fluire tipicamente
orientale, ed ogni frame – o meglio racconto – dell’Uomo che allevava i gatti è costruito lasciando andare, senza
trattenere. Un antico adagio taoista recita: “se trattieni il respiro lo perdi, se lo lasci andare lo possiedi per sempre”,
ed è proprio questo il seme di sesamo dello stile elegante e ricercato di Mo Yan, che non possiede ma libera, che
non ingabbia ma lascia andare. Un gioco perenne di colpi al cuore e di larghi sorrisi, come nel racconto che dà il
titolo alla raccolta, dove si narra la storia del flauto magico vestendola con i panni della Cina degli anni ’80. Individui
oscuri che suscitano paura e poi si rivelano santi benefattori, un cuoco apparentemente pacifico che in un raptus
sgozza due gattini con i quali fino a poco prima aveva giocato, forse abbiamo trovato l’erede cinese del realismo
magico latino-americano. Anna Mazzone
J,M Coetzee, Diario di un anno difficile, Einaudi, euro 20
Basterebbe questa citazione dell’ultimo libro di Coetzee, tratto dal saggio Mio Padre:” Come me, non amava
gli scontri, le scenate...preferiva andare d’accordo con tutti.. E comunque eccolo qui... ridotto a questa pietosa
manciata di ricordi in una scatola; ed eccomi qui anch’io, il loro anziano custode che invecchia. Chi li metterà
in salvo quando non ci sarò più io? ..”, per capire che questo libro è di una bellezza struggente, che leggerlo
vi farà restare senza fiato per l’audacia di una messa a nudo totale di J.C, anziano scrittore, solo in parte- una
delle parti che compongono una narrazione multistrato resa anche graficamente in ogni pagina- io narrante e
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protagonista. Oltre al suo diario, ci sono le annotazioni di una potenza inaspettata della giovane e attraente Anya
che lo aiuta a scrivere al pc, e i saggi da rivedere e consegnare, le Opinioni Forti. I temi sono quelli usuali al
Nobel sudafricano: la politica, la vita erotica, Guantanamo, il padre, gli animali fino a Bach e Dostoevskij, gli ultimi,
di una grandezza che mozza le parole. Una sola avvertenza, non si può restare in superficie. E’ un romanzo che
richiede che si accetti la sfida, la provocazione strutturale e contenutistica, che ci si abbandoni alla perplessità
che può generale il rischio di un ibrido (e non lo è) dal punto di vista formale, e alla la sconfinata ammirazione
dove splende. l’’incanto. Incanto malinconico e perverso. E’ un libro che ho letto, riletto, sottolineato, richiamato
con pieghe ed orecchie. Mi ha accompagnata per strada, al bar, in giro per presentazioni, in treno, a fare la
spesa. Quanto corpo e quanto dolore vi giace camuffato e rannicchiato tra le pieghe del libro. C’è il terrore della
malattia, forse il Parkinson, c’è il corpo desiderante nonostante l’età avanzata che può tirare il fiato solo grazie
alla matematica e precisa scansione delle pagine. Scansione che caratterizza questo romanzo- non romanzo,
interpolato, suddiviso, incanalato in tunnel narrativi che impongono, essi stessi, un rallentare, un leggere vero, un
uscire dalla fruizione rapida, partigiana e viscerale (bello, brutto, intrigante, orrendo) che caratterizza questi tempi
che evitano il profondo e il problematico. In questo senso è davvero un libro sovversivo. L’autore offre una lettura
assai problematica e smantella le usuali strutture narrative di saggio e di romanzo. Forse la ragione la troviamo
all’interno” Un romanzo? No, Non ho più la resistenza. Per scrivere un romanzo devi essere come Atlante, reggere
un mondo intero sulle spalle e reggerlo per mesi e anni mentre si risolvono le sue storie. E’ troppo per me, per
come sono oggi.” Francesca Mazzucato
Giulia Belloni, Giovani cosmetici, Sartorio, euro 10
Il rito delle antologie celebra spesso una scorciatoia editoriale. Si pubblicano autori e racconti che, nel mazzo,
guadagnano spazio diverso dalla marginalità e dal disco rigido. Insomma, è raro leggere antologie dall’inizio alla
fine. E ancor più arduo se si tratta di debuttanti, nuovi autori, scoperte di provincia. Giovani cosmetici (Sartorio,
pagine 170, euro 10) rappresenta un’eccezione. Una selezione davvero accurata. La proposta di effettivi talenti.
Un impianto maturo, al di là della carta d’identità. Del resto Giulia Belloni dedica anima e cuore al lavoro di talent
scout, immolandosi nell’oceano dei manoscritti più improbabili pur di “pescare” la perla che merita l’accurato
editing della pazienza. Nella sua Padova provinciale, Belloni aveva già stupito nel 2004 presentando con l’ottimo
editore Meridianozero la collana degli “intemperanti”, un piccolo grande vivaio di narratori Under che si sono
fatti strada. Ora replica con quest’antologia di 18 racconti setacciati lungo la penisola e raccolti dalla copertina
giallo fosforescente che fa brillare autori (nati fra l’inizio degli anni 70 e la fine degli 80) che sono figli di un’Italia
incardinata nel tunnel del “nuovo secolo” con troppe vecchie alienazioni. Giovani ma soprattutto cosmetici:
etimologicamente, lo sforzo di conservare bellezza in un mondo abbruttito dalla banalità. Descrivono un mosaico
di trame aperte, fotografano istantanee emblematiche, tracciano parabole non superficiali, ascoltano silenzi di
futuro. Osserva Belloni nella sua introduzione: «A volte, è accaduto che lo sconforto mi mettesse in stato di
scacco. Ma poi, nel chiasso confuso di rumori sovrapposti, succedeva che sentissi di nuovo levarsi una voce.
Come l’assolo di un soprano. Quando la senti, c’è solo lei, e ti racconta». Addirittura fulminanti l’avvio e la fine della
lettura di questa preziosa antologia della “possibile nuova” letteratura da futuro anteriore. Cristiano Governa con
«Come Mork e Mindy» compone la lettera per Sara che si dipana dalla confessione: «Questa donna, ti piaccia
o meno, è il tuo papà». E Francesca Andriani scandaglia ancora dentro la famiglia, alle prese non soltanto con
un trapianto di cuore. Nel mezzo, altre storie capaci di calamitare gli occhi e far scoccare l’entusiasmo. Cristina
Arcuri («Urlate più che potete») descrive la rabbia di una donna con una cagna al guinzaglio. Basta una banale
passeggiata a scatenare l’inferno del rigurgito rancoroso. Cristiana Danila Formetta («Non succede mai niente»)
percorre la via del pub crowl di Salerno: bicchieri e sigarette scandiscono la disperata, muta, balorda scopata
dentro il cesso del bar. Anna Lamberti Bocconi sceneggia il legame con Kostel, il bel rumeno con cui è davvero
un’avventura intendersi. Poi spicca Michele Ruol, nato a Chicago e aspirante medico, con due fratelli nelle pagine
di un cambiamento interpretato da un bambino. Francesco Coscioni («Senza nessun suono e senza nessun
motivo») si arresta al bancone di un autogrill, dov’è normale che il carabiniere appoggi la mitraglietta d’ordinanza
troppo vicino alla tazzina del caffè altrui. Stridono forte le pagine di Matteo De Simone con «Bambini», quanto
spietatamente affiora la nonna demente di Peppe Fiore «Attorno a un centro vuoto». Sintomi di una patologia
sociale che i “cosmetici” sanno guardare, riconoscere, descrivere, diagnosticare. E’ l’antologia dell’Italia senza
bussola, sull’orlo del futuro. Ernesto Milanesi
Corrado Ruggiero, Gennarina, Marsilio, euro 15
Corrado Ruggiero è uno scrittore nato nel tempo, lentamente, come una stalattite che goccia dopo goccia alla fine
raggiunge la sua perfezione minerale. I suoi libri, da “Rossa malupina”, a “Ballata nucerinese” a “Nuova Nocera
York” (Oedipus editore) hanno una struttura ipotattica mai faticosa che non arretra di fronte a un mondo, qual è
quello che lui descrive, dissolto, di cui rimangono solo le scorie nei racconti ingialliti degli anziani. Leggendo lo
scrittore di Nocera si avverte il tempo fragile e passeggero come la propria carne e le proprie ossa, si sgretolano
insieme, sono fatti di polvere e finiscono nello stesso tempo. Le parole sulla sua pagina si sollevano, ma senza
disordine, anzi si condensano nelle storie, semplici nella trama ma affollate di corpi e di vita. Una semplicità,
comunque, che Ruggiero scombina quasi sempre con un delitto, facendo diventare il cadavere il destino sadico
che si allunga sul paese, sulle istituzioni, sulle famiglie. Quest’ultima, nucleo di un male pettegolo, subodolo,
ingoiato a brevi sorsi, prima di essere espulso fuori. Le storie di Ruggiero sono ambientate tutte a Nocera,
nell’Italia del dopoguerra, quando gli schemi sociali erano ancora rigidamente fissati. Le donne dimostrano
un’insofferenza ferina alle convenzioni che inchiodano a ruoli predeterminati, ma che stringono la vita come una
camicia di forza. La mobilità del linguaggio gli permette di creare un ritmo a spirale, che risucchia alla fine verso il
basso il materiale inerte della storia. I suoi detriti vanno ad accumularsi dentro le case, in strada, ingombrando le
vite di chi l’ha fondata su una programmatica innocenza ereditata dai padri. Ruggiero ha creato un metabolismo
della memoria che fa della storia un secchio sporco, difficile da lavare ma non da descrivere. Tra pochi mesi uscirà
il suo nuovo lavoro, “Verso sera”, per Marsilio, che mantiene l’impasto linguistico delle precedenti opere, ma con
una curva più amara e grottesca. Andrà a costituire un unicum con “Rossa malupina” e “Gennarina”. Un corpo di
donna che va dalla scoperta del sesso e della vita in maniera strenua nel primo, lo svelarsi dell’ambiguità e del
male che si nasconde nei rapporti umani anche in quelli più familiari nel secondo, fino alla malattia e alla morte
nell’ultimo. Il terzo romanzo richiama, infatti, un dolore meno ricoperto dal chiacchiericcio corale, quello tipico del
paese che trasforma il lutto o la festa in un rito sociale. Resta, forte, invece, il principio femminino, l’utero, la vagina,
la verità naturale, il luogo dal quale si esce e nel quale voler tornare per sempre, accogliendoci come madre, come
moglie, come fuoco, foss’anche come il contrario della vita. Davide Morganti
Alessandro De Roma, La fine dei giorni, Il Maestrale, 15,00 euro
Vecchietti che spariscono senza lasciare traccia e un’epidemia di perdita della memoria che attanaglia la città di
Torino sprofondandola lentamente nel baratro. Il romanzo di De Roma (seconda prova narrativa dopo Vita e morte
di Ludovico Lauter) racconta una storia inquietante che guarda fin troppo da vicino al nostro presente.
Tutto inizia quando nel condominio di Giovanni Ceresa sparisce l’anziano signor Baratti. Peccato però che, a
parte Ceresa, insegnante alle superiori, nessun altro ci abbia fatto caso. Peggio, nessuno si ricorda che un signor
Baratti sia mai esistito. E non si tratta di un caso isolato: gli anziani che mancano all’appello sono sempre di più,
ma nessuno se ne preoccupa.
Quando si rende conto che anche la sua memoria sta perdendo colpi, lo stesso Ceresa inizia a tenere un diario
in cui registra gli eventi quotidiani. Intanto, intorno a lui la situazione precipita: a causa dell’epidemia le normali
funzioni produttive del paese si stanno fermando, nei supermercati è sempre più difficile trovare generi di prima
necessità, e la città si fa ogni giorno più insicura, popolata da tribù di disperati in lotta tra loro, tra “barbi” pronti a
depredare chiunque si avventuri per strada, “giaguari”, “falchi delle tenebre” e “apocalittici”, sorta di rivoluzionari
rintanati nei cunicoli del cimitero centrale. Ma chi è il vero responsabile dell’epidemia? Che fine hanno fatto i
vecchietti? E perché i giornali tacciono sul morbo e sulle scomparse concentrandosi solo su notizie di politica e
di cronaca nera? Dietro il mistero, si scoprirà poi, si nasconde una macchinazione globale per il controllo delle
masse. Al di là della trama fantascientifica, quello di De Roma è un libro - quanto mai attuale - sulla necessità
della memoria (senza la quale la società sprofonda nel caos e i cittadini si trasformano in fantocci manipolabili)
e sul pericolo dell’indifferenza: “Gli indifferenti”, sottolinea a un certo punto uno dei personaggi, “non sono meno
colpevoli degli assassini”. Davide Musso
Neil Boorman, ‘Goodbye Logo’, Guanda,  16
Se i vestiti definiscono una identità, se i brand non si limitano più a ‘vendere’ una t shirt, ma servono ad evocare
universi, a farci vivere esperienze ‘esotiche’ comodamente adagiati nel nostro bar preferito a sorseggiare un vivido
cocktail, la dipendenza dal marchio è l’ultima aspirazione a voler parlare di se, senza bisogno della retorica delle
parole. ‘Goodbye Logo’, sottotitolo che recita ‘Come mi sono liberato dall’ossessione dei marchi’ (titolo italiano
che non vale il bellissimo, originale inglese, ‘Bonfire of the Brands’) é uno dei libri più fortemente ‘politici’ scritti in
Inghilterra negli ultimi anni.L’autore Neil Boorman é uno dei più brillanti e atipici giornalisti di moda britannici, un
sostenitore dell’ ‘osservazione partecipata’, un antropologo di strada (come il suo conterraneo Ted Polhemus, del
quale è stato appena pubblicato l’ esauriente ‘Supermarket of Style’), che naviga tra stilisti e party, passerelle e
dj, per provare a trasmettere il valore ‘culturale’ che un capo di abbigliamento irrimediabilmente porta con se. Le
riviste che ha diretto, sono diventate oggetto di culto e simbolo, al tempo stesso,del’impossibiltà di essere normali
quando bisogna conciliare creativita e pubblicità, narrazione di strada ed invadenza delle multinazionali.
Sleaze Nation e, subito dopo Sleaze, costituivano, con ogni numero, un caso. Così Neil si é ritrovato ad essere
completamente dipendente dai marchi, ogni attimo, ogni aspetto della sua vita era ‘felicemente’ condizionato dalle
sue borse Louis Vuitton e dall’amata collezione di t shirt Polo Ralph Lauren. Perché ognuno di quei capi era la
rappresentazione di un’altra esistenza, che con c’era il tempo di vivere realmente. Ed il brand é una maniera per
‘viaggiare’ nelle geografie e tra i confini dei gruppi senza effetti secondari. Apparentemente. Una volta raggiunta
la consapevolezza della ‘malattia’, Boorman ha iniziato un lungo, doloroso (ma strordinariamente ironico, come gli
inglesi sanno fare) percorso di ‘liberazione’. Raccontato in un blog che è diventato un riferimento per tutte le ‘vittime
del marchio’. Un processo culminato in un falò pubblico dove giornalista ha bruciato tutto gli oggetti caratterizzati
da un brand, con le telecamere della BBC che sull’evento hanno realizzato un documentario.
Può affascinante di ‘No Logo’, ‘Goodbye Logo’ racconta ansie ed attese, speranze e dubbi di un ragazzo alla
ricerca di uno stato ‘naturale’, di una quiete che possa farci vivere felici senza essere governati dalla forza del
brand. Pierfrancesco Pacoda
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Mark Twain, Perdersi a Londra, Mattioli 1885, euro 9
«Ciò che lamento è la crescente prevalenza della dura verità. Diamoci da fare per sradicarla. Una verità offensiva
non ha nessun merito rispetto a una menzogna offensiva. Nessuna delle due andrebbe mai pronunciata»: il
paradosso, che piacerebbe moltissimo ai nostri politici (così propensi a imbavagliare la stampa in nome della loro
singolare visione della privacy) e farebbe accapponare la pelle alla mia bistrattata categoria, quella dei giornalisti, è
di Mark Twain. Ovvero è geniale. Il passo è contenuto nel discorso Sul decadimento dell’arte di mentire (sottotitolo:
Saggio letto in occasione di un incontro al Circolo degli Storici e degli Antiquari di Hartford e insignito di un premio
in denaro di trenta dollari; nota: Non ho accettato il premio) che a sua volta fa parte di un delizioso volumetto, Come
raccontare una storia e l’arte di mentire, di Mark Twain, proposto da Mattioli 1885 (9,00 euro per 87 pagine). Più
che recensirlo (come si fa a recensire i paradossi di Twain e i suoi racconti, a cominciare dall’esilarante La storia di
un invalido?) mi permetto di raccontarvi un aneddoto. Ho proposto il libro, in una lezione sui book trailer, ai ragazzi
del Master Redattori per l’informazione culturale nei media (Università di Urbino). «Che book trailer gli costruireste
intorno?». Mica facile: un saggio su Come raccontare una storia, un paio di racconti, l’intervento sulla bugia e uno
sui “crimini letterari di Fenimore Cooper” (quello de L’ultimo dei Mohicani, per intenderci). Poteva anche essere che
l’editore avesse buttato dentro soltanto un po’ di materiale a casaccio. Invece l’insieme ha senso. Perché qui Twain
mischia pratica e teoria. E nella teoria (in particolare nella recensione a Il cacciatore di cervi di James Fenimore
Cooper) elenca alcuni principi che chiunque scriva dovrebbe seguire. Un paio: «che una storia segua un disegno
preciso e che approdi da qualche parte», «che i personaggi della storia siano vivi, esclusi i cadaveri, e che il
lettore riesca sempre a distinguere i cadaveri dagli altri...». Sembra banale. In Italia non lo è. Anche i romanzi che
non si limitano a descrivere l’ombelico dell’autore ma tentano approcci più picareschi non ci riescono. Ma divago
e invece sto parlando di Mark Twain (di Samuel Clarens, come si chiamava davvero) e di come, alla fine di un
lungo dibattito, abbiamo deciso con i ragazzi che, per raccontare in un video questo libro, ci sarebbero bastati 30
secondi. Su You tube c’è un filmato di Mark Twain nel 1909 (non perdetevele): meno di due minuti. Sarebbe morto
l’anno dopo. Guardatelo mentre prende il tè con due figlie, Clara e Jean, a Stormfield, nel Connecticut. Basterebbe
aggiungere uno slogan banale: Mark Twain: come non l’avete mai visto. Come non l’avete ancora letto. Sarebbe
già abbastanza. Almeno per la sua ironia. Valeria Palumbo
Alice McDermott, Una cosa difficile come l’amore, Terre di mezzo, euro14,90
L’immagine dei padri di famiglia con bermuda e mazze da baseball che escono dalle loro case, abbandonano
la noia tipica dei sobborghi residenziali americani anni ’60, incontrano gli altri uomini del quartiere e di colpo
si uniscono, per la prima volta come le mogli e i figli diventano anch’essi comunità, e si scontrano, rozzi e
sgraziati, con un gruppo di teppisti in giubotto nero e catene, diventerà nella memoria di una ragazzina di 10 anni
un’immagine epocale, mitologica: lo spartiacque tra la vita precedente e quella futura. Dopo la fatidica sera della
lotta, nessuno crederà più «di saperne qualcosa dell’amore». L’epica battaglia tra i ragazzi e i padri – «pronti a
salvare noi, le loro figlie, da quel certo amore tragico e violento […] che, già allora, eravamo decise ad avere»
– è una resa dei conti non solo tra generazioni, ma anche di ciascuno con le proprie paure. Quella notte, Rick
va a gridare il nome di Sheryl di fronte a casa sua. Anche Rick, come il Viceconsole di Duras, crea un «incidente
pubblico» a causa del suo amore. Tutto quello che del suo amore può fare, ormai, è gridarlo. Perché l’amore di
Sheryl, che sembrava poterlo salvare (così come Anne-Marie Stretter era per il Viceconsole «una forma della
speranza»), svela d’un tratto la sua vanità. L’amore non può tenere in vita, non può vincere la morte: e non può
nemmeno aiutare Rick a sfuggire la sua esistenza desolata. E tutte quelle storie che la ragazzina orfana di padre
gli aveva raccontato di colpo detonano fino a svaporare. La tragedia incombe sull’ordine rassicurante del Long
Island, e basta una notte perché le donne, da sempre pronte a inseguire con qualunque mezzo il loro «talento di
procreare», realizzino che non potranno salvare i loro figli, e da loro non potranno essere salvate. I padri, convinti
che basti «un uomo in casa» a difendere la reputazione delle figlie, forse dopo quella rissa si sentiranno più
insicuri, tornando a confinarsi nei loro giardini. Ma la bambina di 10 anni, lei, non potrà mai dimenticare quella
notte. Ormai adulta voce narrante, usa quello sguardo incantato, tra realtà e illusione, per ricostruire la sua storia
di questo primo amore. Diventato ai suoi occhi archetipo, immagine primordiale. La cacciata dall’Eden di Sheryl
– perché in quegli anni le ragazze madri erano come criminali – segnerà un rito di passaggio, capace di scorticare
la patina edulcorata del sogno americano. Ossessionata dal melodramma e capace di rivisitarlo con la potenza
e la lingua di un grande scrittore (perché «il linguaggio può redimere tutto»), con Una cosa difficile come l’amore
Alice McDermott è stata finalista al Pulitzer, al National Book Award e al Los Angeles Times Book Prize. Questo
romanzo è l’esempio lampante di come si possa raccontare una storia piccola, ordinaria, e renderla epica, inedita.
La lente deformante della memoria e una lingua distesa, pastosa, ci regalano un’opera di perforante bellezza, che
Terre di Mezzo ha il merito di aver riportato in libreria.
Rosella Postorino
Paul Goma, L’arte della fuga, Voland, euro 16
Per un romanzo polifonico come questo, un titolo così, allusivo e bachiano quanto basta, è certamente adatto.
Peccato che non renda - non possa rendere - alla perfezione il titolo originale, che in italiano suonerebbe “L’arte
della ri-fuga”: perché qui, più che la semplice fuga, è la sua reiterazione a scatenare gli effetti comici e satirici e a
determinare nel lettore la consapevolezza dell’enormità di quel delitto collettivo che chiamiamo Storia.
Goma scrive un romanzo di formazione sui generis, con un bambino protagonista - figlio unico di una coppia
di insegnanti - che racconta gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza a partire dal 1944, quando l’intera famiglia
deve lasciare la Bessarabia e rifugiarsi in Transilvania. Qui inizia un lungo calvario, nel quale il perpetuo trasloco
diventa in qualche modo sinonimo di sopravvivenza. Finché si trasloca, si vive, sembra dirci Goma; e non è un
caso che il romanzo si chiuda “in minore” nel momento in cui - con i genitori prelevati dal nuovo regime comunista
senza motivo e reclusi in carcere - il protagonista non ha più alcun posto dove andare, dove proseguire la sua
peregrinazione. Goma ci racconta l’odissea dei suoi personaggi usando un linguaggio mai statico e ripetitivo,
ma anzi ricco di invenzioni lessicali, proverbi stravolti, giochi di parole: soprattutto nei primi capitoli, quelli della
scoperta del mondo e delle sue misteriose incongruenze. Evolve, questo linguaggio, gradatamente, misurandosi
con la crescita del protagonista e facendoci intuire, col passare dei capitoli, come in lui si nasconda un adulto che
le circostanze hanno precocemente maturato. E cosa ci dice, questo bambino troppo adulto e consapevole? Ci
rivela come la fuga, a forza di ripeterla da un paese all’altro, da una repressione all’altra, da una follia collettiva
all’altra, possa costituirsi come “fatto” artistico, come tessitura su cui costruire un capolavoro. Raul Precht
Etgar Keret ,Abram Kadabram, Edizioni e/o, euro 15,00
Etgar Keret (Tel Aviv, 1967) è uno scrittore eclettico, che ha al suo attivo serie televisive, film, fumetti e racconti
per bambini, ma soprattutto alcune raccolte di racconti che lo hanno reso uno dei più seguiti esponenti della
nuova generazione di scrittori israeliani. In Italia e/o ha pubblicato nel 2003 Pizzeria Kamikaze, che conteneva una
raccolta di racconti tratti dal libro d’esordio di Keret, Tubi, e dalle successive raccolte Nostalgia per Kissinger e La
colonia estiva di Kneller. Sempre e/o ha poi pubblicato il libro per ragazzi Papà è scappato col circo, Io sono lui
(successivamente uscito anche con il titolo Le tette di una diciottenne), e Gaza Blues, progetto nato insieme allo
scrittore palestinese Samir El-Youssef. Tanti titoli ma un’unica cifra stilistica per Keret: la brevità. Si tratta sempre
di raccolte di racconti fulminei, in media un paio di pagine o poco più, scritti in stile rapido ma assolutamente
non superficiale. Anche in quest’ultima prova, Abram Kadabram, lo scrittore israeliano ci regala una quarantina
di racconti micidiali: a volte amari e crudeli, altre ironici e umoristici, e spesso tanto astratti da lasciare il lettore
spiazzato per la loro assurdità. I protagonisti sono personaggi tratti dalla realtà quotidiana di Israele che però
spesso sfuma e si trasforma, assumendo una dimensione surreale che rimanda a un territorio originale nella
geografia della letteratura, fra Kafka, Gogol e l’Örkény delle Novelle da un minuto. Vicende di una quotidianità
disarmante si alternano perciò a racconti con trame fantastiche o paradossali, il tutto sempre accomunato da una
carica surreale di rara forza. Valga come esempio l’incipit del racconto Fermi!: “All’improvviso ci riuscii. Dicevo:
«Fermi!» e tutti si fermavano, così, in mezzo alla strada. Le macchine, le biciclette, persino i motorini dei pony
express si bloccavano sul posto. E io passavo tra loro alla ricerca delle ragazze più belle. Ordinavo loro di mettere
giù le borse, oppure le facevo scendere da qualche autobus, le portavo nel mio appartamento e me le scopavo
fino a non poterne più.” Reso l’idea?
Enrico Remmert
Marta Morazzoni, 37 libri e un cane Filema, 10 euro
“È finita l’età dello stupore, chiusa la stagione in cui mi sono abbandonata alla lettura con il gusto della scoperta...”
Eppure Marta Morazzoni riesce, in questo gioiello di divulgazione che è 37 libri e un cane (Filema, 104 pagine,
10 euro), a trasmettere al lettore le sensazioni che sostiene di avere perduto, compresa la malinconia dell’ultima
riga, la nostalgia per i personaggi per i quali abbia provato affetto, vicinanza, identificazione. Potremmo definirlo
un meta-libro, un percorso personale attraverso le opere letterarie che hanno affascinato, emozionato, formato il
gusto della Morazzoni lettrice e in alcuni casi anche influenzato lo stile della Morazzoni scrittrice. Dalla Recherche
proustiana agli intrighi epistolari di Choderlos de Laclos, dalle avventure piratesche di Stevenson al divertimento
puro che solo i romanzi storici di Dumas sanno regalare, il lettore è invitato ad un viaggio intimo confidenziale
tra i capolavori della letteratura moderna. La Morazzoni è una guida preparata ma discreta: non impone il suo
gusto, non illumina dall’alto di chissà quali sommità, non assume quell’atteggiamento pedante che mantiene
gli intellettuali a distanze siderali dal pubblico che intendono educare e guidare; ma racconta, consiglia, rende
il lettore partecipe, si mette al suo stesso livello, ricordando anzi come un abbandono del paradiso perduto il
momento in cui ha voluto “varcare il confine tra il piacere di leggere e il mestiere di leggere”, ricordo descritto con
ironia in un delizioso capitoletto intitolato, non a caso, Le invasioni barbariche. Incuriosiscono le pagine dedicate
al complesso rapporto coi libri che sta alla base dell’arte della traduzione, che richiede un’attenzione maniacale al
peso di ogni singola sillaba e al rapporto tra suono ed emozione, un’indagine nell’universo dell’autore e dei suoi
personaggi, la partecipazione a distanza di un progetto creativo. Ma il capitolo più coinvolgente riguarda il Tristram
Shandy di Sterne, che “mi suggerisce l’immagine di una freccetta che ha colpito il centro del bersaglio ed è ancora
puntata lì, vibrante di sapiente soddisfazione, inarrivabile”: qui sta l’abilità della Morazzoni ed il pregio di questo
libro, mostrare i segreti dei capolavori della letteratura senza svelarli. Valerio Rosa
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Arto Paasilinna, Il migliore amico dell’orso, Iperborea, euro 16,00.
Un’orsa, due cuccioli, un pastore protestante teologo dal pensiero innovativo – o provocatorio. La crisi mistica
di mezza età. Un villaggio nella campagna finlandese. L’orsa insegna ai piccoli a procacciarsi cibo nelle zone
abitate dall’uomo – non troppo, vista la densità abitativa della Finlandia. Il problema dell’esistenza di Dio intanto si
sposta a problema della proiezione che noi umani creiamo sul grande schermo del silente e misterioso universo
(sarà un caso che il capitolo finale si intitola “Un messaggio sconvolgente dallo spazio”?). E allora Satanasso,
l’orsetto del pastore Oskari Huuskonen – animale fortemente simbolico per la sua potenza inarrestabile e simbolo
dell’ingenuo sguardo sul mondo – cresce, diventa Satan, diventa protagonista. Uomo e animale, oppure uomo
come animale (nel senso ovviamente giusto, esatto, bello del termine, visto che tali noi siamo, che credete?).
Satan apprende la vita con e degli umani senza dimenticare i millenni selvatici nel dna. Ne esce, trattandosi di
Paasilinna, un libro di ampio respiro, un grande viaggio piùdimensionale che coinvolge Gesù, la Russia, Malta,
l’Italia, il Mar Nero e il Mar Bianco, la vecchiaia, la giovinezza, l’amore, il sesso, il suicidio e la vita. Ma soprattutto
il mistero. Soprattutto il mistero che è sempre con, davanti, dentro noi. Ma noi sembriamo troppo impegnati a
guardare altrove, solo nel cervello e meno nel cuore. Paasilinna é prezioso: ci prende a mazzate sull’anima, con
leggerezza; ci disincanta ma forse no, forse vuole solo farci sentire più leggeri per qualche momento e lasciarci i
suoi piccoli grandi scritti dentro, nel cuore. Nella meraviglia. Del mistero, ovvio. Davide Sapienza
Francesco Dimitri, Pan, Marsilio, euro 19
Immaginate. Chiudete gli occhi e immaginate. Questo non è il genere di libro che si legge senza immaginazione.
Immaginate Roma. “Non la Roma di piazza Fiume, fatta di palazzine pulite, studenti universitari e gente che
passeggia a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questa è la Roma del quartiere di San Basilio, una Roma
ventosa e fredda, in cui gli alberi in inverno sono creature smunte di un altro mondo, in cui il silenzio è una forza
con cui fare i conti, i palazzi crollano sotto l’umidità e il buio spaventa ancora.” Ora aggiungete, che questo è un
libro che si racconta solo per addizione: aggiungete pirati, galeoni, uno splendido angelo caduto di nome Wendy e
una banda di marmocchi con pessime intenzioni. Meravigliati? Siamo solo all’inizio: “Chi alla Meraviglia chiude gli
occhi, di Morte sente tredici rintocchi”. Quindi, occhio a come vi comportate. Arrivano un paio di morti ammazzati
e si sente il soffio del passato: “Dì loro che sta tornando”. Chi stia tornando si fa presto a immaginarlo: qualcuno lo
vuol chiamare Peter; un tempo era noto come Pan. Questa non è una storia semplice, questa è una favola nera.
In poco più di 460 pagine Francesco Dimitri fa qualcosa che non riusciva più a nessuno da un sacco di tempo: fa
sognare. E fa battere i denti, tremare i polsi. Spalanca mondi orribili e meravigliosi. Sembra di leggere il Gaiman
migliore, quello di American gods. Non c’è pietà per i miti né per la società contemporanea. La scrittura è agile
e tagliente come la lama di un rasoio. Combinare il mito di Pan – il dio greco dei baccanali primordiali, della
pulsione vitale, libera, del rifiuto di ogni dogmatismo – e il Peter Pan di Barrie non è un gioco da ragazzi. Ma
Dimitri, nonostante la giovane età (classe 1981) non è un ragazzino. Scrive con una forza e un’acribia uniche, ha
l’autentico dono dei cantastorie d’un tempo. Fa grandissima letteratura popolare raccontando storie eterne.
Il ragnarök nei cieli della capitale, divinità arrabbiate e decadute che se le danno di santa ragione, vecchi e bambini
cattivi (mica tanto sperduti, a dirla tutta) che formano un affresco inusuale. Il romanzo di Dimitri è L’Apocalypse
panoramique di Lachappelle in prosa. Leggendolo si ha la medesima sensazione di straniamento che si prova
di fronte agli scatti del fotografo americano. La profondità è epica, la scena è minuziosamente calcolata. Sono
perfette le luci, gli accostamenti cromatici. Sembra Michelangelo. Poi ci si avvicina e saltano agli occhi tatuaggi e
piercing, i modelli sono popstar, homeless e donne incinte. Il risultato non è mai grottesco. Il risultato è Tim Burton.
Il migliore, quello di Nightmare before christmas. Fatevi un favore: procuratevi il libro di Dimitri e leggetelo di sera,
quando la città ha smesso di strillare. Sarà come tornare bambini. Simone Sarasso
Nello Barile, La mentalità totalitaria, Apogeo, euro 9
Al pensiero hanno sostituito il concept, al sentire il mood, al vedere il viaggiare, al vivere il far finta, al “preferirei
di no” di melvilliana memoria il “tutto a posto”. Viviamo ogni giorno una guerra invisibile, viviamo “lo scontro delle
inciviltà”. E’ questa La mentalità neototalitaria che descrive Nello Barile in un pamphlet capolavoro, per contenuti
e scrittura (geniale), che è un attacco al cuore del Reame, un’ecografia d’inchiostro sul nostro essere “tarati”.
Siamo condannati ad essere sintonizzati sulle stesse frequenze. E non ce ne accorgiamo: siamo il primo caso di
soldati volontari senza che nessuno ci abbia chiesto di arruolarci. La firma è automatica. Siamo la generazione
istantanea. La generazione pulsante: non di vita ma di comando. Basta arrendersi e tutto è più facile. Non viviamo
in un Regime ma in un Reame: ai comandi hanno sostituito le favole, agli ordini i piaceri. Dall’Aldous Huxley de
Il mondo nuovo al Neil Postman di Divertirsi da morire, dal Guy Debord de La società dello spettacolo all’Albert
Caraco di Breviario del caos il nichilismo dell’indifferenza ci ha reso (in)fermi da tempo. Siamo una generazione
(in) folle. Viviamo la nuova schiavitù di vite impiccate a nodi regimental. Perché il nuovo totalitarismo penetra
negli interstizi, si annida nelle nicchie, dà nuovo senso agli “scarti”. L’importante non è eliminare il nemico ma
assumerne il punto di vista occupando il suo spazio vitale, negando il primato della sua inferiorità (o superiorità)
e con esso il diritto a essere ciò che è. La mentalità totalitaria, proprio per questo, è tota(e)litaria: ci condanna alla
finzione del non più domandarci “essere o non essere”, nemmeno più il “avere o essere” di Fromm, ma soltanto,
al massimo, la possibilità di comprendere che sopravviviamo perché facciamo finta. Gian Paolo Serino
Karin Fossum , lo sguardo di uno sconosciuto, Frassinelli, euro 9,20
Se il noir non ha regole, o si prende la libertà di tradirle, al giallo spesso non è concesso. Ma più che un
dna di genere o la classicità di una tradizione, in certi casi sembra più un fenomeno di connivenza o di
tacito accordo tra l’autore e il mercato: il dogma cioè che nella trama letteraria ci sia, oltre alla cattura di un
colpevole, un finale che preannuncia altro sangue e stereotipi largamente abusati, in cinema e in letteratura.
E così, per eccesso di compromesso, può capitare che un romanzo rischi di essere una bella occasione
mancata. E’ ciò che si prova leggendo “Lo sguardo di uno sconosciuto” di Karin Fossum (Frassinelli), a
lungo e con successo nelle sale cinematografiche col titolo “La ragazza del lago”, ma vale per tanti altri libri
di genere. Il romanzo della Fossum è ben congegnato, ben scritto, con una buona dose di suspance. Ma se
fino a un certo punto è un noir, un noir ‘alla Highsmith’ si dice oggi, capace di creare un’atmosfera uggiosa,
oppressiva, come il paesaggio esteriore che descrive (un paesino norvegese dove la gente vive in uno stato
di calma e ordine apparenti), a poco a poco si fa troppa luce, si accelera, si sbanda, in un voler tirare somme
che risultano scontate. Resta il rimpianto di una soluzione più sottile, più impalpabile, più omissiva. Bambini
iperattivi che fanno esplodere i nervi a adulti impreparati, adolescenti nelle mani di padri ubriaconi, ragazzine
che assistono allo “scoppio” di tizi che superano il limite. Ma troppi abbozzi non fanno un disegno. Per questo
resta la sensazione di un romanzo che poteva essere meno banale se si fosse maggiormente distanziato dai
thriller di maniera, se avesse corrisposto fino in fondo all’idea di noir sociale (segno sposato dalla versione
cinematografica), e evitando così di essere soltanto una buona idea per un film riuscito… Grazia Verasani
Mark Paytress, Io c’ero. I più grandi show della storia rock e pop, Giunti, euro 20,00
Da Lester Bangs, che chiamava alcune esibizioni dei Deep Purple “una vera porcheria”, a Greil Marcus (amico
fraterno del primo, ma parecchio noioso) alla ricerca delle poche testimonianze dal vivo di Robert Johnson, i
concerti legati alla storia del rock sono il sale sulla ferita, la storia nella storia, la testimonianza più vivace di
una musica da sempre legata alla sua esecuzione in pubblico. Un mondo in cui non è tanto, come accade nel
jazz o nella classica, la performance in sé a contare, ma i suoi addentellati sociali e storici: da Elvis che gira il
Sud degli USA, scandalizzando benpensanti, esaltando i ragazzi ed eccitandone le fidanzate, ai Beatles che
sbarcano negli USA in un ’64 di pura follia e urla femminili, fino al requiem del movimento hippy, simboleggiato
da Woodstock e Altamont (dove ci scappò pure il morto) alla fine dei Sessanta. Per non dire poi di Dylan che fa
secco il tradizionalismo folk a Newport, nel 1965, del Live Aid del 1985, primo evento corale di respiro mondiale,
e delle jam senza fine di Springsteen e della sua E Street Band nel cuore degli Ottanta.
Tutto eventi che si ritrovano, con una freschezza sorprendente, fra le pagine di Io c’ero del britannico Mark
Paytress. Un gioco di onnipotenza che investe anche campi limitrofi: il blues, il jazz, la canzone di protesta
(commovente il ricordo di Victor Jara a Santiago del Cile nel ’69, nello stesso stadio dove poi sarebbe stato
trucidato, assieme a tanti altri Cileni). La struttura è quella dell’almanacco, fornito di dettagli su ogni show, culturali
e storici. Lievemente anglofilo e arricchito da una parte italiana, firmata dal decano Riccardo Bertoncelli, è un
libro che vive di nostalgia, a livello non poco sottile: anche i veterani difficilmente avranno visto la maggior parte
di quanto viene raccontato, tipo i quattro di Liverpool al Vigorelli, oppure gli Stones ad Altamont. L’idea che
qualcuno lo abbia fatto e possa, di volta in volta, raccontarlo sta più dalla parte delle fiabe del nonno che della
ricostruzione davvero attendibile. Proprio in questa ubiquità impossibile sta il fascino di un volume da leggere non
necessariamente in ordine. John Vignola
Ian Ferguson, Un Villaggio di Piccole Case, Mattioli 1885, euro 16
Se gli eschimesi hanno coniato una quarantina di sostantivi diversi per definirne il concetto, evidentemente la neve
deve avere un posto di primo piano nel loro immaginario. E gli eschimesi, ma, soprattutto, la neve, in Canada non
mancano mai, tra paesaggi solitari e villaggi dove la civiltà avanza a passo più lento che altrove e dove fa più notizia
il transito di un forestiero che l’avvistamento di un orso. C’è tutto un mondo letterario in quei cieli carichi di neve, un
universo espressivo che ha trovato portavoce eminenti più nella comunità dei cantautori che tra poeti e narratori.
Foreste, laghi e neve in abbondanza, dunque. Eppure, secondo i due fratelli Ian e Will Ferguson, la quarantina
di vocaboli coniati dagli eschimesi per esprimere il concetto di neve sarebbe una leggenda metropolitana. “Gli
eschimesi del grande nord conoscono quaranta vocaboli per descrivere la neve e solo uno per descrivere il sesso.
Gli studenti universitari della assolata California del sud conoscono quaranta vocaboli per descrivere il sesso e
uno solo per la neve.” Che importa? “I canadesi il sesso forse lo praticano (e di certo hanno la neve), ma il sesso
non è uno dei loro tratti distintivi.” È una delle tante battute contenute nel libro dei fratelli Ferguson, How to be a
Canadian, una buffissima guida alla “canadesità” che, si spera, prima o poi compaia anche in Italia. Nel frattempo,
i lettori italiani possono godersi Un Villaggio di Piccole Case (Mattioli 1885, pagg 208, euro 16), uno straordinario
libro di memorie scritto in solitaria da Ian Ferguson. Memorie di un’infanzia serena trascorsa al traino di una
famiglia numerosa e di un padre bizzarro alla ricerca di se stesso, nelle lande desolate del nordovest canadese,
tra riserve indiane e fiumi ghiacciati. “Ho cercato di scrivere questo libro il più onestamente possibile, ma non
ho lasciato che i fatti si intromettessero nella storia che avevo in mente di raccontare. Niente di ciò che segue è
vero, a eccezione delle parti che sono accadute veramente.” La forza di questo romanzo sta nel raccontare con
leggerezza gli episodi meno edificanti di una vita spesa nel territorio aspro e isolato di quasi tutte le riserve indiane.
Le memorie dello scrittore adulto e le fantasie del bambino che fu si rincorrono in una successione di storie che
fanno sorridere, commuovere e riflettere. Non ci sono mai momenti di stanca e non si vorrebbe mai che arrivasse
l’ultima pagina. Difficile chiedere di più a un libro di narrativa. Seba Pezzani

Recensioni / soddisfatti o rimborsati

Robert Frank, Richistan, ISBN, euro 15,00
Welcome to Richistan. Yacht da 100 metri, jet privati, schiere di servitù gestite da household manager, campi da
golf privati, sistema sanitario interno, ville museo da 5000 m2 e Bentley da 300.000 dollari. È la norma, niente di
cui stupirsi! Robert Frank, giornalista senior per il Wall Street Journal, ha girato l’America per descrivere lo stile
di vita della plutocrazia che sta cambiando il consumo mondiale. Lo ringraziamo e strabuzziamo gli occhi. Non
troverete i loro nomi sulla lista di Forbes: Ed Bazinet (produttore di ceramica) e Tim Blixseth (il legno è il suo regno)
vi suoneranno nuovi. Il Richistan è un paese virtuale che conta nove milioni di abitanti su un territorio più esteso
del Belgio. La loro fortuna complessiva? 300 mila miliardi di dollari.
Da dove arrivano tutti questi soldi e dove sono finiti gli oziosi ereditieri dalle buone maniere, riservati in pubblico
e sfavillanti nel privato? Gli instantpreneur fanno fortuna avviando aziende ad alto rischio per rivenderle con
la migliore uscita. Si fanno da soli (i soldi non sono sinonimo di savoir faire ed educazione), investendo come
pazzi, sperimentando ambiti bizzarri, facendo show off delle loro fortune. Lavorano 18 ore al giorno, temono che
il popolino possa accedere ai loro beni di lusso cosicché Rolex e Mercedes sono totalmente out, si impegnano in
donazioni filantropiche a sei zeri (detraibili dalle tasse) per avere influenza in società e per accedere al sistema
politico nelle schiere dei democratici.
Le attività che si spostano verso la produzione di beni di lusso sono, comprensibilmente, in forte crescita, ma se
è vero che i richistani sostengono l’economia globale è altrettanto vero che - vivendo spesso al di sopra delle loro
possibilità - aumentano il debito del Paese.
Consoliamoci pensando che anche i richistani sono stressati ed infelici. Per sentirsi al sicuro dichiarano di avere
bisogno di almeno il doppio del loro patrimonio, si sentono pressati dalle aspettative sociali, assillati dalla complicata
amministrazione dei loro beni, possono comprare una barca da 200 milioni di dollari per poi ammettere, una volta
sul ponte, di sentirsi a disagio per l’eccessiva distanza dall’acqua. La visione ironica, e totalmente super partes,
di Frank rende la lettura di questo travel writing fondamentale per realizzare le conseguenze dell’espansione dei
richistani in tutto il mondo (già in atto in India e in Cina) e per capire che, per certi versi, non abbiamo molto da
invidiare ai milionari di Palm Beach, prigionieri inconsapevoli del loro status sociale. Carlotta Vissani
Martin Amis, La casa degli incontri, Einaudi, euro 17
All’epoca dei totalitarismi, sul più banale dei triangoli amorosi pende fatalmente l’ombra di un quarto incomodo: lo
Stato, con il suo “peso plumbeo, il respiro adenoideo e lo sguardo imbecille”. È quel che succede a due fratellastri
internati come “fascisti” nel gulag di Norlag e innamorati della stessa donna, la giovane ebrea Zoya, sullo sfondo
dell’Unione Sovietica dai tardi giorni di Stalin al disfacimento. Il romanzo di Martin Amis, che si presenta come
confessione tardiva e senza espiazione di uno dei fratelli-rivali alla figliastra di Chicago, vive tutto di questo attrito
irresolubile tra mélo ed epopea delle moltitudini, tra un mondo dove il destino è inscritto nel carattere e un altro,
ben più reale e poderoso, dove esso alberga nelle “forze impersonali” della demografia. Questa giustapposizione
paradossale e sapientemente coltivata di figura e sfondo, dove lo sfondo è troppo immane per non travolgere e
“sfigurare” le figure, è esibita fin dal titolo, La casa degli incontri, un grottesco chalet a due piani nei pressi del
gulag dove ai deportati era consentito intrattenersi con le mogli, che li raggiungevano in Siberia dopo un viaggio
estenuante per ritrovarli spesso irriconoscibili “anime morte”. Quella di Amis è più di una ricostruzione storica, è
una “fantasia di testimonianza”, per usare l’espressione coniata da Gary Weissman in un libro sulla memoria di
Auschwitz: è cioè lo sforzo quasi invidioso di rivivere integralmente l’inimmaginabile dei campi, quell’esperienza
iniziatica e “segreta” che gli stessi ex deportati spesso non riuscivano ad afferrare con presa salda nella loro
memoria. Di Sylvia Plath qualcuno disse che non perdonò mai a sé stessa l’aver mancato il “rendez-vous con
l’inferno”, e lo stesso mutatis mutandis si può dire di Martin Amis. Che prima si è calato nei panni di un medico
nazista ad Auschwitz, nel cervellotico Time’s Arrow, un pretestuoso libro scritto alla rovescia dove l’espediente da
science-fiction non si riscatta mai in esperimento modernista; e che oggi, con La casa degli incontri, si cimenta
in modo ben più convincente con il gulag. Certo, in questa “fantasia di testimonianza” è difficile gettarsi anima e
corpo, perché Amis ostenta un debito troppo visibile sia con le sue fonti documentarie – che sono le stesse del
pamphlet storico su Stalin, Koba il terribile – sia con i suoi imbeccatori letterari. E così l’anonimo narratore si ritrova
a citare senza alcun filtro romanzesco, con una pedanteria da sussidiario storico, le statistiche sul possesso dei
televisori in Unione Sovietica o gli studi di Christopher Browning sul Battaglione 101; oppure capita che si riferisca
alla coy mistress di Marvell o alla Madame Sosostris eliotiana con una familiarità che stupisce in un ex stupratore
di guerra russo. Ma sarebbe ingeneroso soffermarsi su queste tare minori: La casa degli incontri è un libro potente,
fatto di periodi meravigliosamente torniti – resi nel migliore dei modi dalla traduzione di Giovanna Granato – e
immagini icastiche e definitive. Che rende visibile e palpabile l’organizzazione assurda dei campi e delle gerarchie
interne tra categorie di prigionieri, così come fa risaltare appieno il suo “protagonista muto”: il grande “impero della
noia” totalitaria che si estendeva, stolido e inamovibile, al centro di queste frange di terrore. Guido Vitiello
IL VIZIO, Carmen Scotti, Aliberti, 15 euro
Diciamo che esiste una letteratura erotica, di solito giapponese e quindi di solito riservata a pochi – non perché si
tratti di palati sopraffini, ma perché codesta letteratura non arriva ad essere distribuita in copie sufficienti per avere
la necessaria visibilità – che assomiglia per contenuto a questo primo romanzo lungo di Carmen Scotti. Diciamo
anche che esiste una letteratura mitteleuropea ormai quasi del tutto dimenticata se non dalla solita Adelphi, una
letteratura più allusiva che erotica e stiamo pensando ad esempio al Mine-Haha di Wedekind, che assomiglia
anch’essa, ma per forma, al Vizio della Scotti. E però c’è anche una letteratura erotica italianissima, che prende
le mosse dalla cronaca e dai diari delle melisse a cui pure la Scotti si ispira. Detto delle somiglianze, non resta
che passare alla sinossi: proprio come ne La casa delle belle addormentate di Kawabata, anche qui c’è un
vecchio Eguchi, che però si chiama signor Tosi. E l’adolescente selvatica e acerba rinchiusa nella casa di piacere
– ma lo sarà davvero, sarà uno dei sogni erotici della fanciulla addormentata o sarà il ricordo-testimonianza di
un vecchio internato in un ospedale psichiatrico giudiziario? – lo soddisfa in tutto, con leggerezza, fino a dargli
quell’assuefazione sottile che imprigiona i cinque sensi prima e i neuroni poi e spinge alla follia senza ritorno.
Fin qui la parte volatile del romanzo. Quella in cui si immagina e ci si immedesima, seguendo le performance
claustrofobiche dei protagonisti, rinchiusi in una quieta stanza in pieno centro a Milano. Ma la Scotti vuole
sconfessare il vizio. E svolge una seconda parte, dove il gioco si svela, i satiri ridiventano clienti e le fanciulle
puttane, dotate di nome, genitori, amiche, sfruttatori e diario. E l’erotismo italianissimo prende il sopravvento.
L’idea del doppio punto di vista erotico è originale, l’autrice prende in giro il lettore fino all’ultimo, con un triplo e
forse quadruplo finale, a tratti la schizofrenia è eccessiva. Ma in quadri e le posizioni sono eccitanti, mai volgari,
mai scontati. E l’equilibrio descrittivo sul crinale peccato/punizione è quasi perfetto. Stefania Vitulli

Quando i lettori diventano critici
Tra le moltissime recensioni pervenute per l’iniziativa PASSAPAROLA, l’invito rivolto
ai lettori da FNAC e da SATISFICTION per diventare critici letterari, abbiamo scelto le
sette che per scrittura e sensibilità sono più vicine al nostro sentire. Ne anticipiamo qui
i nomi con i titoli da loro recensiti. Sul prossimo numero saranno inseriti tra le firme di
Satisfiction!
LETTERA A D. di André Gorz (Sellerio)
Mauro Molineris
LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI di Paolo Giordano (Mondadori)
Gianpiero Gai
NEMICO, AMICO, AMANTE… di Alice Munro (Einaudi)
Roberto Franchini
UNA BANDA DI IDIOTI di John Kennedy Toole (Marcos y Marcos)
Giuseppina De Filpo
IL DESERTO DEI TARTARI di Dino Buzzati (Mondadori)
Nicola Soldano

In ogni numero di Satisfiction chiediamo a un cantautore di mettersi per un giorno nei panni e nella penna di un critico letterario.
Ha scritto Lucio Dalla, hanno scritto i Baustelle, aspettiamo Vasco Rossi che ci ha promesso un pezzo molto classico ma molto
“rock”. Ora il microfono d’inchiostro passa in mano agli Afterhours in una rilettura di Giorgio Scerbanenco che non mancherà
di stupirvi.

Ho sempre pensato che la recensione di un’opera letteraria dovesse in qualche modo
avere dignità letteraria, ovvero che la forma tenga un minimo testa al libro di cui vuol
parlare. L’altra cosa in cui ho sempre creduto è che per recensire un libro, a differenza della
musica che andrebbe valutata a fine opera, il momento migliore per farlo è probabilmente
mentre lo stai leggendo: l’immedesimazione è massima e la costruzione narrativa è più
stimolante perchè in divenire. Premessa inutile, perché purtroppo io non sono dotato di
capacità narrative e in più “Venere Privata” di Giorgio Vladimir Scerbanenco l’ho già letto
integralmente.
Per fortuna però l’ho letto poco tempo fa in una bella edizione Garzanti con prefazione di
Luca Doninelli e in appendice una brevissima ed illuminante autobiografia a episodi dello
stesso autore. Farò del mio meglio.
“Venere privata” è un libro del ‘66, il primo di una tetralogia (segue “Traditore di tutti”,
“i Ragazzi del Massacro” e “I Milanesi ammazzano al Sabato”) che ha per protagonisti
il dottore/poliziotto Duca Lamberti e la Milano dei fine ‘60. La storia parte da due punti
diversi: uno è il ritrovamento in zona Rogoredo di un cadavere di ragazza e l’altro dalla
fresca e ricca Brianza in un giorno d’estate. Duca Lamberti è un ex dottore che si è
fatto tre anni di carcere, per un increscioso caso di eutanasia. Si scoprirà, attraverso
la lettura della tetralogia, che questo sarebbe stato un caso giuridico famoso e che
per molta gente Duca è stato considerato un eroe. Càrrua, il veterano della questura
e vecchio amico del padre di Duca, gli affida la riabilitazione di un giovanotto di 22
anni, reo di aver cominciato a bere wisky come una spugna da ormai un anno senza
motivo apparente e con completa dedizione autolesionista. Il ragazzo si chiama
Davide Auseri e a detta di suo padre è “grand e ciula”. Duca scopre la causa che
sta dietro l’alcolismo del Davide e metterà in piedi una macchina investigativa che
coinvolgerà inevitabilmente la stessa polizia. Oltre l’antefatto non me la sento di andare.

piccolo di colpire a calci chiunque lo prendesse in giro sul nome di battesimo. Del resto
Duca è un nome, dal sapor di soprannome, laico e arrogante come era dificile trovarne
nell’Italia Cattolica di allora. Ma uno dei tabù di Scerbanenco riflette profondamente
lo spirito del tempo e cioè la forte diffidenza sui gay, non ancora parte sociale e non
ancora accettati. Ad uno di essi, che l’autore (e chissà se non era un modo di dire
comune) chiama “invertito”, affibia un ruolo pessimo e disgustoso e senza il minimo
dubbio associa il suo stato di abnormalità sessuale con la cattiveria del personaggio.
Le donne però hanno un altro peso. Devo dire che la letteratura rosa di Scerbanenco
un pò mi spaventa e non sono un gran curioso di sapere quali capolavori del genere
deve aver scritto, però tutta quella scrittura sentimentale in qualche modo rientra dalla
finestra: “Venere Privata” è una denuncia allo sfruttamento, chiamiamolo “umano”,
alle soglie dell’emancipazione femminile e parla di edonne speciali, con uno spiccato
senso del rischio e piene di curiosità. Sono donne molto feline ma mai cattive. Bisogna
aspettare il ‘69 con “I milanesi ammazzano al sabato” per trovare donne molto cattive.
Milano, 26/6/8
E.G.
POSTILLA:
E’ grazie agli Afterhours che ho cominciato con Scerbanenco, grazie a Tommi dei
Calibro35 che ne ho approfondito la lettura e grazie a Rocco dei Mariposa con cui ho
evocato quella Milano là una sera davanti alla Martesana: tra parentesi, perché per l’Expo
2015 anziché tirar su quartieri non si riaprono i navigli?

“Venere Privata” è inscrivibile nel genere noir ma dal mio punto di vista è un tentativo
molto ben riuscito di “falso reale”, dove fai fatica a discernere la finzione della cronaca
nera dei giornali dell’epoca e la realtà di un racconto di finzione nudo e crudo. E’ un libro
che sembra nascere dalle reali crisi sociali di una città come Milano, una Milano alle soglie
del ‘68, ignara che a breve i conflitti sociali si maschereranno in conflitti politici (per poi
tornare ad essere conflitti sociali negli anni’80). A Milano io ci vivo, e spesso nei posti in
cui vivo confondo il luogo e il mito che ho di quel luogo. Non credo che ci sia nessun altro
autore di quegli anni (a parte Buzzati) che meglio aiuta a calarmi nel gioco del “chissà
come doveva essere”. A tal proposito mi sono appuntato un pochino della toponomastica
del libro per fare un giro della memoria in cerca di somiglianze e differenze tra la Milano
di allora e quella di oggi. Via Folli, ad esempio, quella del “Condominio Ulisse” della storia,
è stata spezzata dalla costruzione della tangenziale est, e se una volta la si considerava
in campagna o “oltre il dazio”, ora è sempre nel verde del Parco Lambro ma praticamente
in città. Scerbanenco ha costruito una tela finta di luoghi reali, utilissimi ad un tizio tra
le nuvole come me per giocare a inventarsi una propria Milano immaginaria.Anche
perché Milano è piccola ad occhio ma, come tutti i grandi luoghi letterari, a “penna” è
grande più di New York o di Londra. E trovare un criminale è difficile almeno 200 pagine!
Scerbanenco morirà nel ‘69 dopo una vita faticosa e complicata e solo l’anno prima di
morire avrà la consolazione del primo grande premio letterario internazionale. Era un
uomo di altri tempi, quasi dell’altro secolo allenato a raccontare violenze di ogni genere
con un linguaggio semplice ma incredibilmente edulcorato. Tutta la vita, dai 16 anni in
poi, per lui è stato imperativo “fare quello che so fare per vivere” ovvero “scrivere per
campare”. Lontano dai discorsi arte-estetica degli anni’60 , era probabilmente uno
dei pochi che considerava lo scrivere un “servizio”, quanto e più di un panettiere o di
un macellaio.Ad Odessa, a soli 11 anni, visse il dramma di tornare da profugo con la
madre in Italia dopo che erano stati a Kiev in cerca del padre, un funzionario di stato
impiegato come professore di greco e latino ucciso fucilato dai Russi. In Scerbanenco
era sicuramente cresciuta una totale disaffezione politica e religiosa, tant’è vero che in
“Venere Privata” Duca è un eutanasista nel giusto e senza fede politica che sventa più
di un suicidio, uno dei tanti suicidi che ricorrono nel ciclo dei sui romanzi. Al contrario:
la vendetta del privato cittadino, l’uso improprio delle tecniche d’indagine, l’onore, la
morale e la fiducia nell’ordine auto-costituito fanno sì che Duca Lamberti, dottore radiato
dall’ordine e nemmeno poliziotto, sia l’eroe del normale cittadino, l’uomo che ha un intuito
per le bugie e che vorresti come vicino quando succede un casino in casa tua. Non certo
un “beautiful loser”: il papà di Duca, che era poliziotto integerrimo, aveva insegnato al
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