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a ouzo, ira, marco

e alla mia personalissima jean grenier,

senza la quale questo libro non sarebbe mai esistito.
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La lettura che state per iniziare è molto importante. E' una bussola, un

tracciato. Si tratta di srotolare carta antica e trovare la strada che porta

al forziere, a quel posto dove c'è il tesoro. Buffo, no, farlo attraverso il

computer? Ma non è la mappa dei pirati e il tesoro vale più di mille

dobloni. E'  una carta antica e modernissima, disseminata di  puntini di

luce, cartelli indicatori, segnalatori, vie parallele,  fari sempre accesi

che a ogni lettore regalano una luce dalla grana e dalla tonalità

diversa. C'è qualcosa di incontenibile e di esaltante in questo lavoro

che è analisi, narrazione, approfondimento, studio, tutto  insieme, tutto

moltiplicato in un fluire generoso, che avvolge, travolge, appassiona..

La lettura vi mostrerà che si possono trovare  crepe nelle convenzioni, 

nei luoghi comuni che ci impigriscono, nel nostro rapporto con la

lettura, crepe  che si possono grattare con una curiosità "pura", con

uno sguardo "non giudicante"; la lettura di questo testo di Lattanzi vi

mostrerà anche che i libri sono una ricchezza inestimabile, che

rileggere è un valore enorme e troppo spesso tralasciato. Inoltre

raccoglierete  elementi  profondamente  originali  che non resteranno

confinati nello spazio che contiene questi lunghi e approfonditi viaggi

nelle storie, attorno alle storie,fra le storie.  Elementi che vi

seguiranno. Vi rimarranno accanto.

 In questi saggi sono contenuti preziosi strumenti di analisi in grado di
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modificarci e arricchirci come persone e di modificare o di certo

influenzare radicalmente il nostro rapporto con la pagina scritta, con il

libro, con l' "atto" fisico e visivo del leggere . Credo che sia molto

importante il mezzo digitale, l'e-book scaricabile gratuitamente, quindi

lo strumento attraverso cui il testo viene reso disponibile, insieme al

contenuto. Ma ci arriveremo. Antonella Lattanzi ci presenta  delle

direzioni da seguire per capire. Ci offre i mezzi. Testi classici,

narrativa, teatro, testi contemporanei di autori molto diversi fra loro.

E' importante questa eterogeneità della scelta, perché, se leggiamo con

attenzione e seguiamo il battito del cuore che si sente, che è proprio

evidente, del cuore del libro e del cuore di Antonella Lattanzi, se

seguiamo questo battito ci troveremo in un pandemonio, in un' enorme

biblioteca, in un luogo delle meraviglie, ci destabilizzerà. Troveremo

demolite le modalità usali di approccio saggistico, e ci verrà incontro

proprio lei in carne e ossa. Eccola, la vediamo: l'autrice ci prende e ci

mostra la strada per arrivare a capire delle cose di questi libri. Poi,

potremo essere d'accordo, aver voglia di leggerli o decidere che non ci

interessano. Ma lei ci illustra un metodo, ed essendo variegata e

interessante la scelta dei testi, è molto utile vedere come il metodo si

"introduce", penetra, si infila nelle scritture e si adatta. Quindi il

metodo e il mezzo. Raramente in un rapporto così proficuo, così

produttivo. Si parte da un  punto di vista personalissimo, il libro viene

legato, agganciato ad elementi della vita della scrittrice e già questo è

un insegnamento profondo in questo tempo della semplificazione, in

cui il libro è merce, in cui il libro studia meccanismi "pop" con i quali

arrivare al mondo di Non Lettori o di Lettori Distratti, o di Lettori

Anestetizzati che circolano in giro (audiolibri, libri con cd, con gadget

in allegato), questo tempo del libro da mettere nel carrello insieme alla

spesa, giusto perché, almeno comperarlo all'ipermercato è comodo, e

con l'atto del depositare nel carrello si inserisce "l'oggetto libro" in
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quella categoria che ormai ci strozza, ci avvinghia, ci domina, quella

dei beni di consumo. In questo tempo del martellamento di notizie

sempre più rapide, sempre più difficili da collegare, da infilare una

accanto all'altra per contribuire alla creazione di un pensiero

autonomo, magari, perché no, consentitemi il termine, sovversivo, nel

senso che sovverte, che modifica un'idea, uno status di "cittadino

consumatore" che ormai ci è stato affidato, quasi come un timbro sul

certificato di nascita, in questo contemporaneo  il libro  pare qualcosa

di alieno, di lontano dal quotidiano . Qualcosa che richiede uno sforzo

sovrumano, quando, in fondo, possiamo avere stimoli con maggiore

facilità altrove. Supermercati, si diceva, ma anche multisale. O canali

tematici da vedere in enormi televisori al plasma. Musica , telefonini

che svolgono funzioni di ogni tipo, la multimedialità da tenere nel

palmo di una mano. O stimoli da cercare all'esterno In club o pub, o

luoghi deputati a grandi eventi. Dal frammento al grandioso. Come ci

sta il libro, in questo panorama? Ecco il valore di questo lavoro che

viene proposto. Unito al valore del mezzo che associa alla tecnologia e

alle sue possibilità il prodotto e lo rende fruibile gratuitamente,

democraticamente, destinato a un catalogo di rapida consultazione, a

disposizione. Qualcosa a cui è possibile "l'accesso". Qualcosa che non

si deve comprare, che è integralmente parte del tempo in cui viviamo

ma non ne condivide la mercificazione che avvilisce.  Credo che sia

una grande possibilità e un grande privilegio poter accedere in questa

forma al lavoro enorme, alle entusiasmanti "mappe" di lettura della

scrittrice e saggista Antonella Lattanzi.

In questi saggi  il posto del libro è chiaro e indiscutibile: il libro è

parte integrante della vita, lo è con una naturalezza sconcertante. C'è

una maniera fisica di porsi nei confronti dei volumi di cui si parla,

una maniera "intima" che lascia senza parole perché riesce a non

essere mai autoreferenziale. Antonella Lattanzi non ci racconta questi
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scrittori per parlare della sua vita, delle sue cose,  delle sue

esperienze, non c'è un "IO" invadente, un "IO" che si pavoneggia, 

non c'è un tentativo di acquisire visibilità personale attraverso grandi

classici o romanzi importanti, Lattanzi venera i libri, li omaggia, li

ama, questo sua relazione con la pagina scritta potrebbe essere

rappresentata da lei che si inchina come un monaco zen prima di

aprirli e annusarli e iniziare il viaggio,  li venera con il silenzioso

rispetto di cui più volte ha parlato Elias Canetti, non li usa come

strumento, "si" usa come strumento per mostrarci una cosa in fondo

semplice (ma non sono quelle cose semplici che abbiamo scordato,

non sono le cose piccole dalle quali la disattenzione ci ha

allontanato?) Per mostrarci come leggere possa essere magia. Come

la lettura possa essere rinnovarsi ogni volta e rimanere

indimenticabile ed emozionante. Ad esempio per parlarci di Cechov

inizia così: "Chiudo il volumetto che sembra un'arancia rossa e mi

guardo intorno. Secondo. Descrivere la natura, da un punto di vista

non antropomorfo, quanto piuttosto nei dettagli, in modo tale che sia

naturale, per il lettore, intendere come questa agisce sull'uomo. Sono

a Roma. In un museo. Riapro il volumetto. Sto leggendo in un museo.

Guardo il cursore che traballa sullo schermo. Sto scrivendo in un

museo. Ho voglia di dipingere di nero tutto lo stanzone. Ho voglia di

affrescarlo con le parole del racconto che sto leggendo. Si chiama La
signorina col cagnolino. Io adoro i cani..."

Ci dice dov'è, dove legge,  come si sente, come lavora, come sta e

cosa fa. Ci fa sentire l'azione del leggere nella sua naturalezza e nella

sua bellezza. O nella sua stranea decontestualizzazione. Ci

domandiamo che strano. Che modo bizzarro. Eppure. E' già più vicina.

Lei e il testo. Lei e quel libro che prima pareva un nome polveroso e

lontano. Antonella Lattanzi ci propone l' "experiencing" della lettura, 

il valore inestimabile che ha questa attività. La inserisce nel

8

Introduzione



quotidiano.  Ma non crediate a una cosa che rimane in superficie,  c'è

la vita, l'attorno, il sentire, il contesto, ma c'è tutto di Cechov , tutto e

anche molto di più di quello che si poteva pensare. Di quello che

potreste aspettarvi. L'"experiencing" è azione che vale in quanto tale

ed è portata alla sua massima contorsione. 360 gradi di lavoro intorno

al libro. Suggerimenti.. Deviazioni del reale. Cose sussurrate ed altri

elementi fondamentali ribaditi, segnalati, sottolineati.. L'autrice è

inghiottita da quello che legge. Le diversioni sui momenti del

quotidiano sono il tempo e il ritmo del suo lavoro saggistico. Un

tempo e un ritmo così vicini, così apparentemente semplici.

Leggerissimi e dolenti. Sono le sinfonie delle giornate,  assomigliano

alle nostre. E' come se Lattanzi ci dicesse che il libro ci può stare. Che

questa corsa alla semplificazione da grandifratelli, da fattorie, che

questa superficialità da soap opera non è la sola strada e ce lo dice

senza farci paura. Senza fardelli da portare. Con la leggerezza di un

cartone animato che inizia. Avvolgendo i libri del cordone protettivo

della sua vita, dei suoi amori, porgendoci il libro quasi fosse un lancio

e un'esortazione: "Sfuggite la desolazione dei momenti, l'agonia degli

istanti. Leggete. " Ed ecco le immagini, le citazioni a pioggia, le

digressioni, il contesto storico: leggendo e andando a fondo, seguendo

questa mappa, usando le sue parole come bussola, si possano scoprire

collegamenti, link, legami, associazioni, rimandi. Si aprono porticine

come nei libri animati che leggevamo da bambini, quelli che in ogni

pagina nascondevano qualche elemento da scoprire, da ritagliare, da

far suonare. Sorprese. Sorprese in ogni riga.. Dettagli che sembrano

strambi poi capisci che non solo c'entrano ma sono come la pettinatura

di Marylin Monroe, lì da sempre sia per creare il mito, il simbolo, sia

per permettere a Andy Wharol di riprodurre questa icona e modificare

tutto il corso delle arti. Incontri cose così, leggendo il lavoro di

Lattanzi,. seguendo la strada che viene offerta, la mano che viene
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allungata a chi si appresta ad iniziare questa lettura. Sono rincorse di

emozioni pure generate da grandi letture e rese "commestibili". Su

Labilità di Starnone ad esempio, come non avere voglia di leggerlo,

come non fremere aspettando di correre in libreria,  iniziando un

saggio come questo che lo inquadra così:

Parte prima - l'odore della scrittura-

Invidia. Terribile disastrosa invidia. Invidia da mettersi a guardare

dallo spioncino l'oggetto - o il soggetto - della tua invidia mentre ti

flagelli con un cinto appuntito e ti lesioni la pelle del braccio in più in

punti. Invidia. Terribile disastrosa invidia. Invidia mitologica, da

essere non-umano. Invidia pre-suicidio. La prima volta che vidi

Starnone mi misi lì, concentrata, e lo invidiai. Sperando che mi

vedesse. Che sentisse cosa mi stava facendo. Che il suo sorriso chiaro

compiaciuto puro (tre aggettivi!) si increspasse. Che uno solo dei suoi

occhi limpidi venisse colpito da un attimo di alterigia, che la pupilla

scura si contraesse di un millimetro, come centrata accecata dalla

mia bile soffocante. Invece no, lui rimaneva sorridente. Un uomo

felice, sereno, nella sua erre moscia arrotata, nei suoi baffi metà

bianchi metà neri, non grigi, proprio a metà, non brizzolati, che se li

conti io scommetto sono al 50 % neri e al 50% bianchi, sono sicura,

nella sua andatura serena tutta d'un pezzo, nel suo abbigliamento

neutro, quasi invisibile, da chi se ne infischia di colpire. Lui non

aveva niente da dimostrare. Lui era. Aveva già dimostrato tutto.

Avevo letto Denti. Avevo visto anche il film omonimo di Salvatores,

uscito nelle sale nel 2000, nel quale Sergio Rubini interpreta

l'io-Starnone. Gli guardai subito gli incisivi. In effetti, erano grossi,

sporgenti. Lo sono ancora, credo. Nessun segno di ricostruzione,

però, almeno a quanto ho potuto vedere. Nessuno gli aveva tirato un

posacenere dritto nell'arcata dentaria"

Il dettaglio.Il dettaglio per abbattere le resistenze, per preparare chi
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segue a "tuffarsi", a lasciasi inumidire della stessa appassionata

voluttà,  anche se si tratta di avventure singole e impegnative,

profonde. Non si rimane all'aneddoto. Quello è il segreto dell'autrice.

E' il suo modo di lasciarsi attraversare dalla suggestione della parola,

il suo "diventare" il libro, "diventare" sorella, compagna, ombra

dell'autore. Il suo voler farci conoscere il gusto. Quel gusto che è

come quello di un dolce prelibato, uno antico, dal sapore rimasto

fissato nei corridoi della memoria, crostata o torta di mele o talora un

dolce difficile, all'apparenza un po' indigesto ma che va assaggiato

perché dietro quel dolce ha tutta una storia, una storia "gastronomica",

una storia di luoghi e tempi e passato e ricette tramandate. In fondo

ogni libro ha questo aspetto "gastronomico". Una storia di luoghi e

tempi,  narrazioni tramandate, passato che, magari, anticipa il futuro.

Passato con un piede nel futuro, o presente visionario (come nel caso

del libro di Beppe Grillo). Un gusto che questo elemento "sovversivo"

di cui si parlava, questo elemento che sovverte l'assopito e consueto

ordinamento che si rapporta ai testi, che li maneggia ormai senza

carne, senza sangue, senza dolore e senza vero amore, questo

elemento che sovverte, nel senso più "virtuoso" del termine non lo

occulta, ma con coraggio e con un lavoro di collegamento  e grande

apertura,   lo fa emergere, lo sottolinea, lo inserisce in un contesto

storico e letterario, come in questo caso:

"A differenza di Antonin Artaud - per il quale la droga è uno

strumento di iniziazione - o di Baudelaire - che in un certo modo si

serve della droga per esaltare l'Arte nel suo corpo e nella sua mente,

come se la droga altro non fosse che un evidenziatore o un ordigno

esplosivo mediante il quale far brillare alcuni aspetti del sé già

presenti in nuce in tale essere umano, ma fino ad allora nascosti -, al

contrario di tanti proseliti dell'alcol - sostanza adoperata da quelli

della generazione di Burroughs stesso per auto-annullarsi, per
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chiamarsi fuori da una società conformista e perbenista; al contrario

di tutti quelli prima di lui, l'utilizzo di droghe concepito da William

Burroughs coincide, nell'America del secondo dopoguerra, con una

forma di tossicodipendenza tutta nuova, l'attuale metodo di consumo

degli stupefacenti……Come del resto sottolineato anche da Fernanda

Pivano2, Vito Amoruso3 e Gèrard Georges Lemaire4, i "critici della

Beat Generation", è interessante scoprire come la scrittura di

Burroughs e il suo utilizzo della droga siano un fenomeno di costume,

un fenomeno sociale, culturale, politico, qualcosa come un uso

sociologico dell'assuefazione alla sostanza (comune a una parte dei

giovani americani di tale periodo e a tutti gli esponenti della Beat

Generation), un impiego che esprime il momento storico contingente,

un tempo storico di perdita - di se stessi e dei valori umani - di

disorientamento totale, di rifiuto, di disgusto. 

Un periodo in cui i giovani americani erravano ubriachi e sconvolti

per le strade cattive dello zio Sam, soli, disorientati, mistici e

anarchici, isolati, esclusi, respinti, emarginati, per diritto dovere

scelta o incapacità totale di trovare un altro sfogo, un diverso sbocco

alla situazione coeva. La Pivano in particolare afferma che la

tossicomania di Burroughs, "anziano" della Beat Generation, sia una

tossicomania morale, espressa di volta in volta nella violenza, nel

teppismo, in un sentimento totalmente a-politico, in un approccio

nichilistico alla vita e alla società, quando nella politica non si poteva

proprio più credere (come oggi?).

I giovani della Beat Generation usano il jazz, la droga, il sesso

praticato come promiscuità morale e fisica, la velocità, l'anarchia,

l'iniziazione in senso lato, il misticismo, la telepatia, le religioni

atipiche, quali il buddismo e l'animismo. Tutto questo non è altro che

una ricerca viscerale inconsulta sfrenatamente dolorosa di un'identità

perduta nei meandri della guerra, in un'America - un mondo -
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perbenista che cuce le bocche, imbavaglia le menti, inquina

contamina la libertà delle idee e delle persone."



 Nei saggi di Lattanzi che leggerete  c'è un occhio che guarda il

mondo con un'attenzione che non si spegne. Con una

compassione costante per quello che nel mondo accade, che non

è una registrazione acritica, ma è una disposizione dell'anima,

una dimensione intellettuale, che delinea già la strada che questa

scrittrice sa di voler percorrere, che la colloca già in una

posizione assolutamente atipica rispetto ad altri autori della sua

generazione. Questa raccolta di saggi è destinata a rimanere un

punto focale dello snodo del suo lavoro letterario, del suo "fare"

creativo (perché sono saggi serissimi ma sono ANCHE creativi,

funambolici, vorrei dire) e del suo porsi come intellettuale. C'è

dietro un lavoro, c'è sudore, c'è una dedizione di cui senti intrisa

ogni riga. Iniziate dal testo che volete. Potete cominciare dal

mezzo, dall'inizio, dalla fine. Tornerete indietro, farete pause,

riprenderete il filo, seguirete le accuratissime notizie

bibliografiche, vi saranno utili per la scuola, per preparare 

conferenze, interventi,  per fare ricerche di ogni tipo, per

approfondimenti personali, per rispolverare reminescenze e

rivedere antiche emozioni sotto una luce nuovissima Sono scritti

ricchi. Sono pieni e densi. C'è questo gioco di rimandi così

preciso, attento e  seducente che pare un mandala tibetano. E qui

torniamo all'importanza del mezzo. Niente come l'e-book era in

grado di valorizzare questa tessitura che attraverso il digitale

diventa un vero e proprio universo. Si dilata, si apre, lievita,

brilla. Avete presente quei mappamondi che si illuminano
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Introduzione



dall'interno? Quelle mappe stellari a forma di globo anch'esse

illuminate? Immaginateli vicini su una mensola di una casa, si

tratta di scegliere se viaggiare in cielo o in terra, si tratterrà di

privilegiare l'elemento che vorrete compagno. Io credo che

questa raccolta di testi costituisca davvero un piccolo evento. 

Come si può fare saggistica nel contemporaneo. Come si può e

forse si deve fare un lavoro di divulgazione e approfondimento

culturale. Che è, come ho già detto un atto creativo, un grande

lavoro di ricerca, una traiettoria personale e culturale, e, se mi è

consentito, un atto politico. Insieme a una validissima,

piacevolissima lettura che lascia cambiati, una volta conclusa.



Francesca Mazzucato
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LOLITA - FUOCO DEI MIEI LOMBI








Quando sarò grande, avrò tre figlie. La prima si chiamerà Olivia, la

seconda Penelope e la terza Cassandra, o Mimì. Però se potessi

davvero scegliere, avrei una sola figlia, e la chiamerei Lolita, per

come schiocca sul palato, per come si adagia nella bocca, e come

citazione – inchino solido, sulle mie scarpette di gesso da ballerina

classica – al romanzo madido di passione che porta questo nome. Però

non posso scegliere, perché ormai Lolita non è più l’ossessiva

passione dello studioso Humbert Humbert, né la figlia negletta della

signora Charlotte Haze, padrona di un motel sperduto nel New

England, né la moglie incinta di un manovale giovane che muore di

parto annegata in un sogno di adolescenza eterna, e nemmeno la

ninfetta misto angelo e diavolo che – da sedotta – diviene seduttrice,

perdendo il suo vecchio amante in un viaggio per i deserti

dell’America. Non è più, la mia Lola, il personaggio vivo di un

romanzo onirico, uno dei più sensuali romanzi mai concepiti,

nonostante il suo sia un erotismo solo sottinteso, e per questo ancor

più eccitante, più sentito. Quando sarò grande, avrò tre figlie – e non

lei sola – e non sarà per una scelta mia, ma perché il mondo si è

impossessato di Lolita e il suo scrittore trasformandoli in

un’antonomasia. Lolita è vuota, nelle mani della gente, una qualità che

significa giovane puttana, un’apposizione senza radice alcuna, spesso
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un’offesa, un conturbante marchio – a fuoco – impresso sulle carni di

niente più che ragazzine provocanti. E io sono offesa, da questa

lascivia universale, perché invece l’avrei voluto per la mia bambina,

un nome così pieno, che schioccasse sul palato, e poi affondasse negli

antri più afrodisiaci del cervello. Perché io la volevo – unica e doppia

com’è lei – Lolita e basta, come mia erede – e nessun altra – ma,

immaginando i sorrisi malvagi della gente, ho scelto altri tre nomi,

altre due figlie, un’altra mamma. Allora, poiché Lolita da sempre è

una mia necessità, ho deciso che sarà la mia cagnetta a indossare

questo nome, chè le persone non danno troppo peso ai cani, e non si

soffermano a deridere anche loro.

Il manoscritto che reggete tra le mani – dice il narratore – è la

confessione di Humber Humbert, processato – e condannato – per

l’omicidio di  Clare Quilty, sceneggiatore e regista reo di avergli

rubato per sempre dalle braccia la sua ninfetta preferita, Dolores Haze,

detta Lolita. Ma che è successo, qual è l’inizio della storia?

Dopo aver ereditato una cospicua somma di denaro da un vecchio zio,

il trentasettenne Humbert Humbert – professore di Letteratura

francese nato a Parigi nel 1910 – arriva in America, nel New

England, dove accetta di trasferirsi nella casa della signora Haze,

sorta di piccolo motel di periferia. Qui Humbert viene

immediatamente affascinato dalla figlia dodicenne di Charlotte,

Dolores, che si presenta davanti agli occhi adoranti del professore

lambendo voluttuosa un leccalecca rosso. Lolita, luce della mia vita,

fuoco dei miei lombi. È così che Humbert inizia la sua confessione.

Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: mio peccato, anima mia. Lolita: la

punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per

battere, al terzo, contro i denti. Quante volte l’ho battuta anch’io,

questa lingua, sul palato, per riprovare l’emozione saporita del nome

della ninfetta sulla mia pelle. Lo. Li. Ta. E poi tirare il fiato. Era Lo,
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semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo metro e quarantasette con

un calzino solo. Solo Lo, come la fretta per non fare tardi a scuola. Da

quali sogni ti svegliavi, o mia bambina? Era Lola in pantaloni. Una

cavallerizza, ecco come la immagino, Lolita. Era Dolly a scuola.

Quasi una bambola, un burattino senza espressione. Era Dolores sulla

linea tratteggiata dei documenti. Che documento, per documentare un

sogno? Tu eri un’anima, solamente un’impressione. Chiuderti tra le

righe burocratiche non poteva che generare del dolore. Ma tra le mie

braccia era sempre Lolita.

Ma tra le mie braccia era sempre Lolita.

Charlotte, madre di Dolores, trova subito in Humbert Humbert un

buon partito e fa di tutto per sedurlo, in modo tale da sposarlo e

sistemare se stessa e la sua bambina. Ma in realtà Charlotte Haze non

è mai la mamma di Lolita, quanto più un suo alter ego invecchiato, la

sua nemesi, l’incidente che fa scattare il meccanismo. Il padre di Lola

è scomparso quando la bimba era molto piccola, ma non tanto da non

ricordare il fantasma di quell’uomo, ma non tanto da non provare – dal

principio – una sorta di necessità di duello con sua madre, una

battaglia che, dal suo primo respiro, porterà Dolores a scontrarsi con

Charlotte per rubarle qualsiasi uomo lei cerchi di conquistare, come se

ogni uomo altro non fosse che suo padre. Charlotte crede di sedurre

Humbert, che accetta infine di sposarla (solo per rimanere vicino a

Lolita) e che, dal primo momento, ha intenzione di ammazzare la sua

seconda moglie, in modo tale da rimanere solo con il suo primario

oggetto di passione. Ma Lolita non è solo Dolores Haze, quanto più la

copia immutata e immobile del primo amore del professor Humbert. 

All’età di dodici anni, infatti, in un fantastico castello sulle sponde del

mare, un adolescente quanto puro Humbert aveva amato un’altrettanto

accattivante petite fille fatale di nome Annabel Leigh, che era poi

morta, lasciando per sempre nel corpo e nella mente del futuro
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professore un amore spassionato e obliquamente ossessivo per tutte le

bambine di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Ninfette. È così che il

narratore chiama questi esseri, demoniaci e insieme tanto angelici,

sorta di sirene senza età, a metà tra la crisalide e la farfalla, che

Humbert ama osservare più che toccare, assaggiare estaticamente più

che trangugiare a piene mani.



… quanto erano meravigliose le mie fantastiche

avventure mentre sedevo su una dura panchina dei

giardini pubblici fingendo di essere immerso nella

lettura di un libro che tremava (...) ah, lasciatemi in pace

nel parco della pubertà, nel mio muschioso giardino.

Lasciate che giochino intorno a me per sempre. Che non

crescano mai.



Morta Annabel Leigh – che comunque è più un pretesto che una

reale ossessione per Humbert, il quale dileggia

spassionatamente la psicoanalisi durante tutto il corso della sua

confessione – il protagonista incorre in una sorta di blocco

temporale, non riuscendo mai più, per tutta la vita, a

innamorarsi veramente di nessun altro essere umano che non

sia, come Lolita, una ninfetta. È per questo che Humbert ha

intenzione di uccidere Charlotte Haze, corrotta nelle sue mani

adulte, nel suo sesso già usato, nei suoi seni troppo grossi, nella

sua voce piena. È per questo che, dal momento in cui vede Lo

succhiare deliziosa il suo leccalecca, Humbert perde per sempre

la ragione, e si lancia alla rincorsa perenne di quell’asprissima

imprendibile petite femme fatale. Ma non c’è bisogno di

uccidere Charlotte. La donna, infatti, scoperto il diario in cui
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Humbert scriveva il suo amore per Lolita, scende per strada e,

sconvolta, viene investita da un’automobile, non sopravvivendo

all’impatto. Humbert è libero, va a prendere Lolita nella colonia

dove questa passava le vacanze per condurla in macchina in giro

per l’America, di motel in motel, di spasimo in spasimo, di

litigata in litigata, laddove Lo, da brava farfalla, non si farà mai

catturare, ma sembrerà sempre sul punto di cedere. O volare.


Avevo creduto che mesi, forse anni, sarebbero

trascorsi prima ch'io avessi osato rivelarmi a Dolores

Haze; ma alle sei ella era completamente desta e alle sei

e un quarto eravamo tecnicamente amanti. Sto per dirvi

una cosa assai strana: fu lei a sedurmi. (...) Basterà dire

che non rilevai una sola traccia di pudore in quella bella

e quasi immatura fanciulla che le moderne scuole miste,

i costumi giovanili, i furtivi maneggi intorno ai falò

avevano depravato all'estremo e senza speranza.



Il primo giorno di viaggio, Lolita è già nel letto del suo

patrigno. Non c’è bisogno nemmeno di traviarla, la farfalla sta

già tessendo la sua tela. Di ragno. Per sempre insetto, per sempre

mostro predatore.

Lolita è capricciosa, afrodisiaca, inebriante e mai innocente.

Seducente e consapevolmente impudica, la ninfetta non fa altro

che accrescere le voglie smaniose di Humbert. Eppure, mano a

mano che si va avanti nel romanzo, i vocaboli erotici adoperati

da Nabokov[1] si fanno sempre più radi, per scomparire, ben

presto, del tutto. Lolita non è, infatti, un romanzo esplicitamente
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pornografico – come si potrebbe credere – quanto più

subliminalmente indecente, squisitamente immorale,

raffinatamente osceno. Nabokov stesso, nel commentare la sua

opera, si definisce un cultore della parola, un enigmista del

termine. Mai sfrontato – e per questo ancor più incisivo,

lusinghiero, ottundente – lo scrittore russo cosparge questa sua

prima opera scritta in lingua inglese di sciarade tanto

enigmatiche quanto affascinanti, colpendo il lettore tanto più

profondamente perché evita di farlo in maniera diretta, e decide

invece di rimanere criptico e allusivo. Lolita è disseminata di

rebus, anagrammi, crittogrammi, che servono a sostenere – a

incarnare – la tesi del doppio della quale Nabokov permea tutta

la sua opera. Humbert Humbert è, già di per sé, un doppio, ma

Clare Quilty, lo sceneggiatore che porterà via Lolita, è il doppio

di Humbert, la sua controparte, il doppio del doppio. E ancora, a

un certo punto del romanzo, Nabokov introduce un personaggio

secondario, Vivian Darkblum, che è addirittura l’anagramma del

suo proprio nome. Lo stesso Humbert, di motel in motel, adotta

una serie di nomi diversi, spesso raddoppiati, e comunque pregni

di un significato nascosto che, data la traduzione italiana, spesso

ci sfuggono ma, comunque, sono perfettamente individuabili

nella versione originale. Travestendo l’amore fisico di Humbert

per Lolita da opera letteraria (continui sono i riferimenti a Poe e

ad altri grandi della lettura di ogni tempo), Nabokov si insinua

nell’immaginario collettivo sedato da opere artisticamente

illibate per insidiare la mente – e il corpo – del lettore con una

scrittura esatta, rigorosa, diligente. 
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Nabokov è, tra l’altro, un entomologo. Tutti i suoi libri sono

costellati di farfalle. Prima di morire, aveva in mente di portare a

termine una gigantesca ricerca su queste creature affascinanti.

Esiste la documentazione di un viaggio intrapreso da Nabokov

in Italia alla ricerca di tutte le farfalle presenti nei più grandi

dipinti della nostra tradizione. Esistono, addirittura, certe specie

di farfalle prima sconosciute alle quali lo stesso Nabokov, loro

scopritore, ha assegnato il nome che preferiva, e una di queste

ha un appellativo latino che assomiglia molto al termine ninfetta.

Lolita, per Nabokov (e per Humbert Humbert, tautologia del suo

scrittore), è una farfalla – un essere che, se lo trapassi con un

ago nel punto giusto, muore, ma conserva intatta la sua

grandiosa appariscenza. E Nabokov, in Lolita come altrove, è

uno studioso della bellezza, insieme esteta e scienziato del corpo

adolescente, attento ricercatore della forma perfetta e della

parola esatta.


Quello che mi fa impazzire è la natura doppia di

questa ninfetta – di ogni ninfetta, forse; questo

miscuglio, nella mia Lolita, di un'infantilità tenera e

sognante e di una sorta di raccapricciante volgarità...



Il nuovo equilibrio instauratosi tra Lolita e il suo “patrigno”

viene immediatamente turbato dalla comparsa di Quilty (da

guilt, colpa), sceneggiatore ricco e affascinante che, antico

amante di Charlotte, incontra per caso la coppia in un albergo

di montagna scelta dal professore come prima tappa del

viaggio. Incuriosito dallo strano rapporto instauratosi tra i due
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e stuzzicato dalla possibilità di una sorta di duello per la donna

amata, Quilty decide di strappare Lolita al suo spasimante e,

travestendosi da poliziotto per poter osservare la situazione più

da vicino, segue la ninfetta e il professore in giro per l’America.

Anche quando Humbert e Lolita – in fuga dal mondo intero –

stanchi di viaggiare si stabiliscono nell’Ohio, dove il patrigno

accetta un posto come professore in una scuola privata, Quilty

decide di proporsi come regista di una rappresentazione

teatrale da tenersi nella nuova scuola di Lolita. Ma Humbert,

geloso di ogni movimento della sua ninfetta – e anche molto

preoccupato che la fanciulla, stringendo nuove amicizie, possa

rivelare ad alcuno la loro, incestuosa, relazione – vieta a Lo di

partecipare alla recita. 


...non sapevo proprio nulla della mente del mio tesoro,

e che probabilmente, dietro gli atroci cliché giovanili,

c'era in lei un giardino e un crepuscolo, e la cancellata

di un palazzo – regioni velate e adorabili a me

lucidamente e assolutamente proibite...



Clare Quilty, allora, spacciandosi per il prof. Zemph, psichiatra

della scuola, e consapevole del terrore che mina la sanità

mentale del professore, minaccia Humbert di far sottoporre la

sua amante a una terapia di gruppo durante la quale,

verosimilmente, la situazione familiare della coppia verrà a

galla. Spaventato, Humbert cede ma, subito dopo la recita,

convinto che Lolita abbia una sorta di fidanzato, decide di

lasciare lo Stato con la sua capricciosa ossessione. Quilty,
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testardo, li insegue. Ma Lolita, ricoverata durante il viaggio,

scompare dall’ospedale, e Humbert sprofonda in un terrore quasi

maniacale. Quattro anni dopo, in seguito a una lettera in cui

Dolores lo invita nella sua nuova casa e dopo essersi recato a

rotta di collo dalla sua mitica ninfetta, Humbert viene a sapere

dalla stessa la conclusione della storia. Lolita era scappata

dall’ospedale insieme a Clare Quilty, ma questi l’aveva

abbandonata troppo presto e lei si era innamorata di un giovane

manovale dal quale adesso aspetta un bambino, e con il quale ha

intenzione di trasferirsi molto lontano. La Lolita che si para

dinanzi al quarantunenne Humbert è una donna, non più una

ninfetta. È una donna incinta, persino, con le mani gonfie e i

fianchi sformati. Qui, l’incantesimo dovrebbe rompersi, e il

professore pedofilo dovrebbe scappare via, in cerca di un’altra

piccola sirena da corrompere. E invece no. Humbert è ancora,

perdutamente, innamorato di Dolores Lolita Lo Dolly Lola.

Humbert le ama tutte, le identità di quella giovane donna che gli

si para dinnanzi. Non è stato lui a corrompere lei. No, è stata lei

a infettare lui, per sempre, come una malattia d’oltreoceano,

come un morbo sconosciuto, come un fuoco di sant’antonio

devastante. Senza Lolita, per Humbert, non c’è vita. E non

importa quanti anni abbia ormai l’ex-ninfetta, l’importante è che

il professore, persa ogni dignità, non abbia smesso neanche un

attimo di amare – Lei. Lolita non è la petite femme fatale

desiderata dal pedofilo Humbert per tutta la vita. Lolita è la

bambina che cresce, e diviene donna, e diviene signora, e

diviene anziana, e morirà. Tutto questo, mentre il suo falso
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patrigno non smette un attimo di amarla. Ma, ahimè – e come

soffro anch’io nel raccontarvelo! – Lolita spiega a Humbert di

non averlo amato mai e di voler rimanere con il suo giovane

sposo. Anche dal baratro della più cupa povertà, Lo guarda

Humbert dall’alto verso il basso. E non lo ama. Non ora, non

mai. Humbert, allora, guida sino al castello di Quilty e lo uccide.

Poi viene incarcerato. E aspetta la morte. E, solo nell’ultima

pagina, ci racconta che anche Lolita è morta. Di parto.


Penso agli uri e agli angeli, al segreto dei pigmenti

duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell'arte. E questa

è la sola immortalità che tu e io possiamo condividere,

mia Lolita.



Lolita è morta. Ma anche dio è morto. Oh, Lolita, fuoco dei miei

lombi.

Il percorso della lingua. La pronuncia del nome. Lo. Li. Ta. Non

è un espediente letterario. È una necessità di Nabokov. Quando,

nel ’62, Lolita divenne un film di Kubrick, Nabokov, che ne

scrisse la sceneggiatura, pretese che il nome della protagonista

venisse articolato in modo corretto, con la L liquida, come si

pronunciasse un leccalecca (in inglese, lollipop), lo stesso che la

protagonista quindicenne Sue Lyon, con indosso un paio di

occhiali da sole a forma di cuore, succhia voluttuosamente nella

locandina del film. Kubrick non fu il solo a riprodurre il

romanzo di Nabokov in forma cinematografica. Tanti sono i film

che, in un modo o nell’altro, si rifanno a questa prima,

imponente, nobile opera inglese di Nabokov. Ma, nonostante nel
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1962 fu proprio il vero padre di Lolita a scriverne la

sceneggiatura – più di 400 pagine – pure il lavoro finale, apparso

sugli schermi fra critiche controverse, non soddisfece

pienamente né lo sceneggiatore né il regista. Lolita è un prodotto

letterario, a mio avviso, nato e concepito per rimanere tale. Del

resto, la sua gestazione è lunghissima. Si racconta che Nabokov

lavorasse a questo progetto dal 1940. Ma il libro venne

pubblicato solo nel 1955 da una casa editrice parigina quasi

underground dopo esser stato rifiutato da moltissimi marchi

americani, per il suo carattere – a detta degli editori –

pornografico, sconcio, antiamericano. 


Il fatto che l'avessero trovato più o meno pornografico

– scrive Nabokov – non mi interessava. Il loro rifiuto di

comprare il libro era motivato non dal mio modo di

affrontare il tema, ma dal tema stesso: per quanto

riguarda la maggior parte degli editori americani, infatti,

ci sono almeno tre temi assolutamente tabù. Gli altri due

sono: il matrimonio tra un negro e una bianca, o

viceversa, che sia magnificamente riuscito e culmini in

tanti figli e nipotini; e l'ateo impenitente che viva una

vita felice e utile, e muoia nel sonno all'età di 106 anni. 



Il governo francese lo censurò, molti lo additarono come

inneggiante alla pedofilia e all’incesto. Nabokov, a un certo

punto, dati i continui rifiuti, quasi smise di cercare di

pubblicarlo. Fu la moglie Vera a premere perché Lolita avesse

luce. Altrimenti lo spettro della ninfetta avrebbe perseguitato
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Vladimir per tutta la vita. Dolores non era solo una petite femme

fatale accuratamente disegnata sulla carta. Lolita è il sogno, la

chimera, la deliziosa capricciosa amante eterna di Nabokov, la

sua passione, la sua rovina, e il suo eterno successo. 

Nabokov, nato a San Pietroburgo nel 1899 da una famiglia

aristocratica, fu esiliato a Berlino dopo la rivoluzione. Suo padre

fu ucciso nel ’23 in un attentato. Di origine ebraica, coltissimo,

studioso della letteratura mondiale ed esperto conoscitore di tre

lingue, Vladimir viaggiò dalla Germania alla Francia, per

approdare negli Stati Uniti nel 1940. Lolita è il suo primo

romanzo scritto in lingua inglese. Dopo la sua pubblicazione in

Francia, questo romanzo rimase un capolavoro non riconosciuto,

spesso denigrato, fino a che Graham Greene ne scrisse un’ottima

recensione sul Sunday Times. Da qui in poi, la ninfetta che si

scioglie sul palato fu rivelata al mondo intero. E compresa come

il prodotto felice e osteggiato di una mente geniale, il romanzo

della passione e della morte, il dipinto puntuale e insieme

onirico del puritanesimo americano anni Cinquanta. In Italia,

Lolita fu pubblicato per la prima volta addirittura nel 1965,

provocando uno scandalo senza precedenti e venendo

immediatamente etichettato, se non come prodotto

esclusivamente pornografico, come opera di scarso valore, e

quindi destinato a una vita molto breve. Lo stesso Nabokov,

nella prefazione al suo libro, rispondeva alle ingiurie costruite

sul conto di Lolita con queste parole:


Che cosa si propone l’autore? Che cosa cerca di dire
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questo signore? Ora, accade ch’io sia uno di quegli scrittori i quali,

mettendosi al lavoro su un determinato libro, si propongono una cosa

sola, liberarsi di quel libro, e che, quando si domanda di spiegarne le

origini e gli sviluppi, debbono ricorrere a una vecchia terminologia

come il reciproco gioco tra ispirazione e composizione, ricordando

così, lo riconosco, l’illusionista il quale spiega un trucco eseguendone

un altro.



E qui torniamo al Nabokov enigmista, il Nabokov scienziato

della parola, che nella scrittura cerca l’assonanza perfetta, e

insieme l’indagine profonda, allo scandaglio della mente umana

– ma senza ricorrere mai alle falsità della psicoanalisi fatta in

casa – alla ricerca di un prodotto letterario che, lungi dallo

sfuggire dal controllo assoluto del suo autore, provochi un

sottile brivido di piacere sulla schiena, tra le scapole e la nuca.

Perché, secondo il suo autore, 


Non mancano le anime buone che giudicherebbero

Lolita insignificante perché non insegna loro qualcosa.

Io non sono solito leggere né scrivere romanzi

didattici… Lolita non rimorchia alcuna morale. Per me,

un’opera letteraria esiste solo in quanto mi offre quella

ch’io oso definire beatitudine estetica, vale a dire la

sensazione di essere in qualche modo in rapporto con

altri livelli di percezione in cui l’arte (cioè la curiosità,

la tenerezza, la bontà, l’estasi) costituisce la norma. Non

esistono molti libri del genere. Tutto il resto non è che

una sequela di scioccaggini d’attualità, o ciò che taluni

definiscono Letteratura delle idee…

28

Lolita - Vladimir Nabokov





“Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato,

anima mia.” Lolita, figlia del mio ventre, bambina mia mai

nata, prigioniera di una moderna figura retorica. Lolita, piacere

della mia lingua, gusto delle mie ombre. Lolita, mia chimera,

anima mia. Lolita.






[1]  Vladimir Nabokov, nato a Pietroburgo il 23 aprile 1899 e morto a Montreaux, in Svizzera il

2 luglio 1977, scrittore russo naturalizzato statunitense. Scrisse il suo primo libro in russo, ma

raggiunse la popolarità con i romanzi in lingua inglese.
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[2] Sorta di storia degli scacchi, sua passione-ossessione assieme a quella per la scrittura e per
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[3] dal 1940, trasferitosi negli Stati Uniti, Nabokov comincia a scrivere in inglese.

[4] tratta da Alice CD, il catalogo su CD-ROM dei libri italiani pubblicato da Informazioni
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Editoriali e da www.wuz.it.
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IL MONDO STRANIERO – OVVERO L’ANIMA
DI ALBERT CAMUS








Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho

ricevuto un telegramma dall’ospizio: «madre deceduta.

Funerali domani. Distinti saluti». Non dice nulla: è stato

forse ieri.

L’ospizio dei vecchi è a marengo, a ottanta chilometri

da algeri. Prenderò l’autobus delle due e arriverò nel

pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno

domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al

principale e con una scusa simile non poteva dirmi di

no. Ma non aveva l’aria contenta. Gli ho persino detto:

«non è colpa mia». Lui non mi ha risposto.



Mersault, giovane impiegato di Algeri, parte così per l’ospizio

dove, appena arrivato, riceve le condoglianze del direttore che

gli propone di vedere il corpo di sua madre. Meursault declina

“l’invito”, ma accetta un caffellatte offertogli dal portinaio, al

quale, di contro, porge una sigaretta che l’uomo – di natura

piuttosto loquace – accetta. Durante la veglia, alla quale “per

regolamento” gli anziani ospiti della casa di riposo possono
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partecipare, Meursault accusa una forte stanchezza e uno strano

stordimento, forse causati dall’enorme mole di caldo

accumulato. I vecchi, piangenti intorno alla bara di sua madre,

non cessano di emettere suoni irritanti con le guance: la

vecchiaia, disposta in cerchio di fronte a lui, sembra essere lì lì

per accusarlo di qualcosa. Il giorno dopo, il sole si affaccia su

Marengo come niente fosse accaduto e Meursault, reduce da

un’estenuante notte insonne, ne apprezza la bellezza e

luminosità, prima di raggiungere il corteo funebre che, “per

regolamento”, vede tra gli altri la partecipazione di Thomas

Perez, un vecchio con cui sua madre intratteneva una sorta di

attempata relazione amorosa, il quale, però, a un certo punto

dell’afosissimo tragitto – lungo circa tre quarti d’ora – sviene.

Arrivato alla chiesa del villaggio, il corteo vi confluisce

brulicante. Il caldo è insopportabile. Meursault non piange, e

forse non soffre nemmeno. Anzi, si sente persino felice di poter

riprendere l’autobus e tornare a casa sua. Il giorno dopo, sabato,

decide di andare a bagnarsi al porto, dove incontra una sua ex

collega – Marie Cardona – che un tempo gli era piaciuta e con la

quale ritrova una sorta di intesa. Come in un film riguardato al

rallenty, ogni evento, ogni azione, in questo primo romanzo di

Albert Camus, “succede” con lentezza, come filtrato da una

lente opaca, che a una prima lettura superficiale potrebbe

conferire al tutto un senso come di nichilismo isterico. E invece

no. Nonostante il caldo – componente principale, meccanismo

scatenante non solo di questa, ma di tanta altra produzione di

Camus – nonostante lo straniamento suscitato dal mondo sul
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protagonista, nonostante l’ottusa imbecillità dell’Homo Sapiens,

pure Meursault, condotto per mano da un ignobile destino sino a

un omicidio senza senso e senza colpevoli, ama la vita, ama il

mondo, ama se stesso. Andrà a finire che il protagonista senza

nome (del quale, a differenza degli altri, ci viene comunicato

solo il cognome) ucciderà un arabo qualsiasi quasi per caso, a

causa del sole, con una serie di cinque revolverate, un primo

colpo seguito da una pausa – che verrà preso per premeditazione

– e altri quattro dal sapore istintivo e ridondante. Andrà a finire

che l’avvocato non capirà il proprio assistito (“desideravo dirgli

che ero come tutti gli altri, assolutamente come tutti gli altri. ma

tutto questo, in fondo, non aveva una grande utilità, e per

pigrizia ho rinunciato.”) e che al processo i suoi veri amici

parleranno a suo favore, ma non saranno mai ascoltati – tra tutti,

il signor Salamano, che si sente perso senza il suo cane tutto

croste con il quale ha convissuto per otto anni, dal momento

della morte di sua moglie, e che ha amato con tutta l’anima e

tutto il corpo, nonostante lo picchiasse tutto il tempo. Andrà a

finire che Marie non si farà più nemmeno sentire – eppure un

giorno era stata lei a chiedergli di sposarlo, e lui le aveva

risposto che se questo poteva renderla felice lo avrebbe fatto,

tanto a lui non importava (o meglio ça m'était égal – per me

era lo stesso, come reagisce il protagonista a tanta parte della sua

vita). Andrà a finire che il prete, rifiutato per tre volte, verrà

definitivamente allontano in un cocente accesso d’ira da un

Meursault che non vuole perdere i suoi ultimi minuti alla

rincorsa di un dio di cui non sente l’esistenza. Andrà a finire che
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Meursault odierà tutte le albe, perché è proprio all’alba che loro

vengono a prendere i condannati a morte. Andrà a finire che

rifletterà sul suo ideale di ghigliottina rivoluzionaria, quella

posta su una sorta di palchetto, che per raggiungere bastava

salire un paio di gradini, in una sorta di divina quanto profana

ascesa al cielo. E invece la ghigliottina che ucciderà Meursault

non è quella della rivoluzione francese: posta a livello

dell’uomo, e della strada, è un meccanismo freddo, senza vita.

Andrà a finire che il protagonista, come tutti i condannati a

morte, spererà nel perfetto funzionamento dello strumento di

morte: se la ghigliottina si dovesse mai inceppare sarebbe

peggio, perché l’operazione verrebbe ripetuta, e mai annullata: 


Altre volte, ad esempio, fabbricavo dei progetti di

legge. Riformavo le pene. Avevo osservato che

l’essenziale è di dare al condannato una possibilità di

salvarsi. Anche una sola su mille bastava. […] perchè,

riflettendo bene, considerando le cose con calma,

constatavo che il difetto della ghigliottina è che non

esiste nessuna possibilità di salvarsi, assolutamente

nessuna. la morte del paziente, insomma, è decisa una

volta per tutte. […] e così il fatto più antipatico è che il

condannato deve desiderare egli stesso il buon

funzionamento della macchina. Io dico che è questo, il

lato difettoso.



Andrà a finire che Meursault rifletterà che sarebbe bello un altro

modo di morire, un meccanismo che – ad esempio – funzionasse
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solo nove volte su dieci, in modo tale che un imputato avesse

ancora modo di sperare. Eppure, imbrigliato in una sorta di

meccanismo alla Alice nel Paese delle Meraviglie, dove

l’imputata è incastrata in un procedimento senza senso, oppure

simile al Processo di Kafka, in cui alla fine ci si dimentica

persino di chiedere il perché dell’arresto, Meursault non è uno

straniero della vita. E’ il mondo lo straniero, è l’umanità che è

vinta, non mai l’uomo. Figlio di una rivolta che non consoce

stasi se non nella fine della sua carriera, condita di una sorta di

moralismo senile, liberto di una letteratura dell’assurdo che lo

vede sempre artefice e mai manufatto, Camus, premio Nobel a

43 anni, nel 1957, "for his important literary production, which

with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the

human conscience in our times", non è, a mio avviso, come

invece ho letto altrove, un negatore della realtà, né un

pessimista, né un lassista. È un eroe – lui stesso – un uomo che

combatte. La più alta vetta del “pensiero meridiano” (“Dove sta

l'assurdità del mondo? E' questo splendore o il ricordo della sua

assenza? Con tanto sole nella memoria, come ho potuto puntare

sull'assurdo?”) – fatto dal sole, nel nostro mare, che non è un

oceano, e per questo congiunge e ci arricchisce prima – un

pensiero che prende origine dalla civiltà ellenica e, per

Heidegger (pure così terreno e accentratore, amante estremista

della propria Germania senza mare), attraverso la filosofia del

tragico di Nietzsche (che Camus ha a cuore, nonostante sia come

ossessionato dall’etica della migrazione, dell’esilio,

dell’espatrio) e con Ulisse (insieme terra e mare, casa e altrove)
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arriva al Nostro e a Pasolini, poeta dell’ossimoro e della

ribellione. Camus, fratello di Ungaretti in quanto ricercatore,

come lui, dell’armonia, non smette un attimo, per tutta la prima

parte de L’étranger (1942), di sentirsi in sintonia, in sim-patia

con l’universo. Ha molti amici, va al cinema, va al mare, guarda

i passanti passeggiare di domenica sotto casa sua – e tante

ragazze lo conoscono, e lo salutano – dà conforto a Salamano

che ha perso il suo cane – e la sua vita.


Per la prima volta da quando lo conoscevo, con un

gesto furtivo, mi ha teso la mano e ho sentito le squame

della sua pelle. Ha sorriso e prima di andare via mi ha

detto: «Spero che i cani non abbaieranno, stanotte. Mi

pare sempre di udire il mio.» 



Ha una donna – che ama e non ama, o meglio che non si chiede

se amare o non amare, ma non per superficialità o noia della

vita; al contrario, più per sincerità d’azione e di sentimenti. E

mentre nuota con lei nell’ acqua fresca, non è l’apatia a

prevalere sulla storia, quanto più l’accordo di Mersault con tutto

il mondo (“nous nous sentions d'accord dans nous gestes et dans

notre contentement”). Ma come un Pirandello tradito dalla

gente, come un George Orwell spiato dal Grande fratello, così

Meursault, dopo un primo tempo di comunione col mondo,

viene come stracciato dall’imbecillità umana, e costretto a

morire per un barbaglio di sole che – forse solo per gioco – gli si

è infilato nella retina: 
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Era lo stesso sole di quel giorno che avevo seppellito

la mamma e, come allora, era la fronte che mi faceva

più soffrire: tutte le vene mi battevano insieme sotto la

pelle. 



Meursault uccide un uomo, e perciò viene punito, ma fino alla

morte non si sente affatto un omicida, e parla del condannato a

morte come di un paziente dal dottore. È Camus stesso a

etichettare il suo romanzo come opera dell’assurdo, assurdo che

viene a galla quando Meursault smette di essere in armonia col

mondo, e lascia che il mondo stesso divenga uno straniero. I

cinque colpi di rivoltella contro l’arabo altro non sono che il

risultato di un gioco azzardato con il sole – 


E’ allora che tutto ha vacillato. Dal mare è rimontato

un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si

aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere

fuoco. tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la

mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il

ventre liscio dell’impugnatura e è là, in quel rumore

secco e insieme assordante, che tutto è cominciato. mi

sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che

avevo distrutto l’equilibrio del giorno, lo straordinario

silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho

sparato quattro volte su un corpo inerte dove i proiettili

si insaccavano senza lasciare traccia. E furono come

quattro colpi secchi che battevo sulla porta della

sventura.
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Alla fine, dopo undici mesi di istruttoria che per lui quasi

divengono affettuosa quotidianità, e mai rinuncia alla vita, anche

se così potrebbe sembrare!, al termine dei quali 


quasi mi stupivo di aver mai conosciuto altra gioia che

quella dei rari istanti in cui il giudice mi

riaccompagnava alla porta del suo ufficio, battendomi

sulla spalla e dicendo, con aria cordiale: «è finito per

oggi, signor anticristo». Poi venivo riconsegnato ai

gendarmi.



; ormai stanco di sperare in una grazia, e di sentire solo e sempre

la sua voce, ormai stanco anche di inveire contro un prete, che è

lì soltanto per ripetere una cantilenante abnegazione a un dio che

Meursault non percepisce dentro sé, e neppure in mezzo al

mondo e nelle cose, pure non è l’apatia ad avere la meglio, e

neanche l’estraneità col mondo intero. 


Nessuno, nessuno aveva il diritto di piangere su di lei

[la madre]. E anch’io mi sentivo pronto a rivivere tutto.

Come se quella grande ira mi avesse purgato dal male,

liberato dalla speranza, davanti a quella notte carica  di

segni e di stelle, mi aprivo per la prima volta alla  dolce

indifferenza del mondo.  Nel trovarlo così simile a me,

finalmente così fraterno, ho sentito che ero stato felice,

e che lo ero ancora. Perché tutto sia consumato, perché

io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci siano

molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi

accolgano con grida di odio. 
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Contro tutti coloro che hanno visto nel bellissimo L’étranger

un’opera esistenzialista senza spiraglio alcuno, è lo stesso

Camus a ribattere a gran voce, e chi meglio di lui potrebbe farlo.




Molto tempo fa ho riassunto Lo straniero in una frase

che, lo riconosco, è molto paradossale: «Nella nostra

società chiunque non pianga al funerale della propria

madre rischia di essere condannato a morte». Volevo

solamente dire che l'eroe del libro viene condannato

perché non sta al gioco. In questo caso, egli è estraneo

alla società in cui vive, vaga ai margini, alla periferia

della vita privata, solitaria, sensuale. Ed è per questo che

alcuni lettori sono stati tentati di considerarlo come un

relitto. Tuttavia, si avrà un’idea più esatta del

personaggio, o comunque più conforme alle intenzioni

del suo autore, se ci si chiede in che modo Meursault

rifiuti di stare al  gioco. La risposta è semplice: egli

rifiuta di mentire. Mentire non significa soltanto non

dire la verità. Significa anche, e soprattutto, dire più

della verità e, per quanto riguarda il cuore umano, dire

più di quanto non si provi. È ciò che facciamo tutti, tutti

i giorni, per semplificare la vita. Meursault,

contrariamente alle apparenze, non vuole semplificare la

vita. si rivela per quello che è, rifiuta di mascherare i

suoi sentimenti e subito la società si sente minacciata.

Gli chiedono, ad esempio, di dichiararsi pentito del suo

crimine, secondo la formula d’uso. Risponde che egli
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prova a questo riguardo più fastidio che vero e proprio pentimento. E

questa sfumatura lo condanna.

Meursault per me non è dunque un relitto, ma un

uomo povero e nudo, amante del sole che non lascia

ombre. Lungi dall'essere privo di sensibilità, una

passione profonda, perché tenace, lo anima, la passione

dell'assoluto e della verità. Si tratta di una verità ancora

negativa, la verità di essere e di sentire, ma senza la

quale nessuna conquista su se stessi e sul mondo sarà

mai possibile.[1]



E ancora:


Mi è accaduto di dire anche, e sempre

paradossalmente, che avevo provato a raffigurare nel

mio personaggio l'unico Cristo che meritiamo. Si capirà,

dopo le mie spiegazioni, che l'ho detto senza alcuna

intenzione blasfema e soltanto con l'inclinazione un po'

ironica che un artista ha il diritto di provare nei

confronti dei personaggi della sua creazione.



Perché Meursault non è affatto condannato a causa dell’omicidio

che ha o non ha compiuto, o meglio la corte non si chiede mai

qual è il dito che calandosi su un grilletto estraneo ha reciso la

vita di un uomo steso sulla sabbia, ma il processo è fatto solo e

soltanto all’uomo diverso (lo straniero), che non ha pianto per la

morte di sua madre, che ha bevuto un caffellatte invece di

gettarsi affranto sul suo corpo, che ha fumato una sigaretta

invece di rotolarsi sull’asfalto. E ancora, la Morale dell’Homo
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Sapiens qui si scaglia contro un individuo che il giorno dopo

aver sepolto sua madre ha fatto un bagno nel mare, ha giocato

con una ragazza con la quale ha iniziato una relazione “illecita”,

e poi ha stretto amicizie con vicini non troppo raccomandabili, e

ha accettato l’invito a una gita sulla spiaggia. L’uomo normale

in L’étranger ce l’ha contro colui che non si dichiara credente in

alcuna religione, e che non si pente per una colpa astrusa e

ottusa. Camus, nato a Mondavi, in Algeria, nel 1913 da una

famiglia povera, il padre ucciso molto presto al fronte, la madre

schiava di miseri lavori saltuari, ha da sempre e per sempre

un’urgenza di ricerca, a metà tra la filosofia e la letteratura.

Educato alla cultura letteraria da un zio macellaio lettore

dilettante, incontra per sua fortuna un professore di filosofia,

Jean Grenier, che lo illumina, e lo aiuta a proseguire gli studi. E

già nella sua prima prova letteraria – Il dritto e il rovescio, del

1937 – Camus accoglie il sole, la solitudine, l’assurdo, come

pacchi stracolmi da portarsi per sempre sulla schiena. Qui, come

in L’étranger, come in La Peste (1947) – dove la città di Orano,

colpita da una terribile pandemia preannunciata da una

sterminata moria di topi, viene isolata, affamata, impoverita,

finché al suo interno scoppiano e si manifestano una serie di

follie determinate dall’edonismo umano e dalla stoltezza e dalla

brama di potere – o ne Il mito di Sisifo (contro il suicidio c’è

solo la rivolta), o in Riflessioni sulla pena capitale – 1957,

"Invece di uccidere e morire per diventare quello che non siamo,

dovremo vivere e lasciare vivere per creare quello che realmente

siamo." – è l’uomo fatto di carne e ossa e sangue che spinge in
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eterno il masso su per una collina, è il pensatore meridiano che

del sole fa la propria poetica. È già colui che combatte contro il

comunismo ipocrita di Sartre, del quale critica in L’uomo in

rivolta il nichilismo straripante, vera piaga del mondo

occidentale in contrapposizione al suo pensiero meridiano,

insieme costruttivo ribelle e perché no assurdo: “La sveglia, il

tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram,

le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno... questo cammino

viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo.

Soltanto un giorno sorge il 'perché' e tutto comincia in una

stanchezza colorata di stupore.”

Così Camus, nella prefazione all’edizione americana de

L’étranger, scrive ancora: "Lontano dall'essere privato di ogni

sensibilità, una passione profonda, perché tenace, lo anima, la

passione dell'assoluto e della verità. Non ci si sbaglia dunque

molto leggendo ne "Lo straniero" la storia di un uomo che, senza

alcune attitudine eroica, accetta di morire per la verità”. E,

credo, bastino queste parole per sfatare il mito di un artista che

non crede, per squarciare per sempre questa lastra di zucchero

filato di cui ci si riempie – e gli si riempie – la gola,

soffocandoci, quando non si penetra completamente nell’opera

di Camus, uomo sempre impegnato non solo nell’arte, ma nella

vita vera – perché senza vita non si può fare l’arte – uomo che,

rivoltandosi contro gli uomini senza bocche, che ogni giorno

decidono il destino della maggioranza della gente, si è

guadagnato un premio Nobel a soli 43 anni, risultando il più

giovane uomo mai premiato a Stoccolma. Il 4 gennaio 1960 –
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come si addice ad un artista dannato – Albert Camus parte dalla

Provenza con la sua Facel Vega insieme all’amico Michel

Gallimard e va a schiantasi a 140 km orari contro una platano

sulla nazionale Sens-Paris all’altrezza di Villeblevin (Yonne): 


"Io non so quel che cerco, lo nomino con prudenza,

ritratto, ripeto, avanzo e mi tiro indietro. Nondimeno mi

ingiungono di dire i nomi, o il nome, una volta per

sempre. Allora io mi impenno; ciò che ha nome non è

già perduto? Posso almeno tentare di dire questo." [2]








[1]  Albert Camus, Opere - romanzi, racconti, saggi, Classici Bompiani, Milano 2000, pp.

1284-5

[2] Albert Camus, L'enigma in A. Camus, Opere (Romanzi, racconti, saggi), a cura e con

introduzione di R. Grenier, apparati di M. T. Giaveri e R. Grenier, Milano, Bompiani, 1988, p.

997.
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APPENDICE








L’ÈTRANGER NEL MONDO


El Extranjero, O estrangeiro, Den Fremmede, Der fremde,

Främlingen, De Vreemdeling, Straimul, Stranac, Lo Stranierò,

Neznakomec, Sivullinen, I Hsiang ten, O Xenos, Kozoni, Ajnabi,

Ha-zar, Ihojin, I Bang’im, Yabanci, Postoronnij, Bideshi, The

Outsider (o The Stranger)





BIBLIOGRAFIA DI CAMUS[3]


EDIZIONI COMPLESSIVE

- Récits et théâtre, Paris, Gallimard 1958

- Oeuvres complètes, a cura di A. Sauret, 6 voll., Paris, Imprimerie

Nazionale 1962

- Théâtre, Récits, Nouvelles, pref. di J. Grenier, a cura di R. Quilliot,

Paris, Gallimard “Bibliotèque de la Pléiade” 1962

- Essais, intr. Di R. Quilliot, a cura di R. Quilliot e L. Faucon, Paris,

Gallimard “Bibliothèquede la Pléiade” 1965

- Ouvres complètes d’Albert Camus, nota di R. Grenier, IV voll.,

Paris, Èditions du Club de l’Honnête Homme 1983
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- Opere – romanzi, racconti, saggi, a cura e con introduzione di Roger

Grenier, apparati di Maria Teresa Giaveri e Roger Grenier, Classici

Bompiani, Milano 2000

- Opere - romanzi, racconti, saggi, a cura e con introduzione di R.

Grenier, apparati di M. T. Giaveri e R. Grenier, Bompiani, Milano

1988



EDIZIONI SINGOLE

Per le singole edizioni delle opere di Camus si veda: 

- R. F. Roeming, Camus, A Bibliography, Computinmg Services

Division, University of Wisconsin – Milwaukee – USA 1987



Qui di seguito, inoltre, le opere nelle loro edizioni originali e più

significative, nonché le traduzioni italiane nelle loro prime edizioni:



- L’Envers et l’Endroit, Alger, Charlot 1937

“Nouvelle Revue Française”, n. 61, 1958 (ed. aumentata della

prefazione)

Il rovescio e il dritto, in Saggi letterari, tr. di Sergio Morando, Milano,

Bompiani 1959

- Noces, Alger, Charlot 1939

Alger-Paris, Charlot 1945

Paris, Gallimard 1964

Nozze, in Saggi Letterari, tr. di Sergio Morando, Milano, Bompiani

1959

- L’Ètranger, Paris, Gallimard 1942

Lo Straniero, tr. di Alberto Zevi, Milano, Bompiani 1947

- Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard 1942, 1948, 1957

Il mito di Sisifo, tr. di Attilio Borelli, Milano, Bompiani 1947

- Première lettre à un ami allemand, “revue libre”, n. 2, 1943
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Seconde lettre à un ami allemand, “Cahiers de la Libération”, n. 3,

1944

Lettre à un ami allemand, Paris, Gallimard 1945, 1948

Lettere a un amico tedesco, tr. di Maria Vasta Dazzi, in Ribellione e

morte, Milano, Bompiani 1961

- La Peste, Paris, Gallimard 1947

La peste, tr. di Beniamino Dal Fabbro, Milano, Bompiani 1948

- L’Homme révolté, Paris, Gallimard 1951

L’uomo in rivolta, tr. di Liliana Magrini, Milano, Bompiani 1957

- Le Minotaure ou La Halte d’Oran, “L’Arche”, n. 13, 1946

- Prométhée aux enfers, Paris, Palimugre 1947

- L’Exil d’Hélène, “Cahiers du Sud”, n. 8, 1948

- La Mer au plus près, “Nouvelle Revue Française”, n. 13, 1954

- L’Èté, Paris, Gallimard, 1954

L’estate, in Saggi letterari, tr. di Sergio Morando, Milano, Bompiani

1959

- La Chute, Paris, Gallimard 1956

La caduta, con L’esilio e il regno, tr. di Sergio Morando, Milano,

Bompiani 1959

- La Femme adultère, Alger, Èditions de l’Empire 1954

- L’Exil et le Royaume, Paris, Gallimard 1957

L’esilio e il regno, con La caduta, tr. di Sergio Morando, Milano,

Bompiani 1959

- Discours de Suède, Paris, Gallimard 1958

Discorsi di Svezia, tr. di Alberto Sensini, in Ribellione e morte,

Milano, Bompiani 1961



di Camus sono apparse in Italia anche le seguenti traduzioni:

- Il malinteso, tr. di Vito Pandolfi, Milano, Bompiani 1947

- La ghigliottina (= Réflexions sur la guillotine), con il saggio La pena

51

Lo Straniero - Albert Camus



di morte in Francia di Jean Bloch-Michel, tr. di Maria Lilith, Milano,

Longanesi 1958

- Teatro, Milano, Bompiani 1960 (contiene, oltre Il malinteso, già

pubblicato nel ’47, Caligola, tr. di Cesare Vico Lodovici, I giusti, tr.

di François Ousset, Lo stato d’assedio, tr. di Cesare Vico Lodovici)

- Actuelles (Cronache 1944-1958), tr. di Giuseppe Guglielmini, in

Ribellione e morte, Milano, Bompiani 1961

- Taccuini 1935-1942 (= Carnets 1960), tr. di Ettore Capriolo, Milano,

Bompiani 1963

- Taccuini 1942-1951 (= Carnets 1962), tr. di Ettore Capriolo, Milano,

Bompiani 1965

- La morte felice, tr. di Giovanni Bugliolo, Milano, Rizzoli 1971

- Le voci del quartiere povero e altri scritti giovanili, tr. di Giovanni

Bugliolo, Milano, Rizzoli 1974

- Caligola, nuova tr. di Franco Cuomo da una versione inedita del

1941, Milano, Bompiani 1983





BIBLIOGRAFIA NEL PARTICOLARE[4]


1932 – Quattro articoli per la rivista “Sud”, diretta e patrocinata da

Jean Grenier (1932)

1933 – La Maison mauresque

1933 – Hymne à la Méditerranée 

1934 – Les Voix du quartier paure

1934 – Le Livre de Mélusine (raccolta di fiabe dedicata alla moglie)

1935 – Carnets (in italiano, “Taccuini”, diari di Camus)

1935-7 – L’Envers et l’Endroit (pubblicato nel 1937, riedizione nel

1958)

1936 – Métaphysique chrétienne et néoplatonisme (diploma di studi
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superiori in filosofia)

1936 – Le Temps du mépris (opera teatrale, adattamento del romanzo

di Malraux)

1936 – Révolte dans les Asturias (opera teatrale collettiva)

1936-8 – La Mort heureuse

1936-8 – Caligula (dramma, 1938, 1948)

1938 – collaborazione con la rivista di cultura mediterranea “Rivages”

1939-1952 – Noces (pubblicato presso Charlot)

1939-40 – caporedattore del giornale “Soir Républican”

1938-40 – L'Ètranger (pubblicato nel 1942) 

1940 – segretario di redazione di “Paris Soir”

1940-1 – Le Mythe de Sisyphe (saggio, pubblicato nel 1942) 

1941-6 – La Peste (primo titolo: “Les Exilés”, pubblicato nel 1947,

vincitore, nello stesso anno, del “Prix des Critques”) 

1941-3 – Le Malentendu (dramma, 1944) 

1941 – Le Minotaure ou La Halte d’Oran (pubblicato nel ’54 nella

raccolta “L’Èté”)

1942-51 – L'homme révolté (saggio, pubblicato nel 1951, il cui primo

nucleo, del ’45, è “Remarque sur la rivolte”) 

1943 – prima Lettre à un ami allemand

1943 – lettore presso Gallimard, Paris

1943 – contribuisce alla creazione di “Combat”, giornale clandestino

del gruppo omonimo della resistenza ( che nel ’44 esce dalla

clandestinità e viene diretto da Camus e Pascal Pia e la cui direzione

nel ’47 viene ceduta a Calude Bourdet)

1944 – seconda Lettre à un ami allemand

1948 – L’Ètat de siège (dramma, scritto in collaborazione con

Jean-Louis Barrault)

1949 – Les Justes (dramma, 1950)

1950 – Actuelles I (raccolta di articoli apparsi soprattutto su
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“Combat”) 

1952-9 – Le Premier Homme (romanzo)

1952-7 – L’Exil et le Royaume (raccolta di novelle pubblicata nel ‘57)

1952 – opera teatrale su Don Giovanni

1952 – adattamento teatrale dei Demoni di Dostoevskij

1953 – Actuelles II (raccolta di articoli scritti tra il 1948 e il 1953)

1953 – regia e adattamento teatrale de “La Dévotion à la croix” di

Calderón de la Barca

1953 – regia e adattamento teatrale de “Les Esprits” di Pierre de

Larivey

1954 – L’ Èté (raccolta di saggi scritti tra il 1939 e il 1953)

1955 – Un Cas intéressant (adattamento di “Un caso clinico” di

Buzzati)

1955-6 – collaborazione con “L’Express”

1956 – La chute 

1956 – Requiem pour une nonne (da Faulkner)

1957 – Réflexions sur la guillotine (pubblicato in “Réflexions sur la

peine capitale”, in collaborazione con Koestler e Jean Bloch-Michel)

1957 – Premio Nobel per la Letteratura[5]

1958 – Discours de Suède (discorsi pronunciati in occasione della

cerimonia di ritiro del Premio Nobel)

1958 – Actuelles III (sulla questione algerina)

1959 – Les Possédés (opera teatrale tratta dal romanzo di Dostoevskij)





BIBLIOGRAFIA SU CAMUS[6]
- R. F. Roeming, Camus, A Bibliography, Computinmg Services

Division, University of Wisconsin – Milwaukee – USA 1987

- A PARTIRE DAL 1968 SONO STATI PUBBLICATI DALLA

“REVUE DE LETTRES MODERNES” VOLUMI DEDICATI A
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CAMUS, CON ARTICOLI E AGGIORNAMENTI

BIBLIOGRAFICI, DAL TITOLO “SÉRIE ALBERT CAMUS”.

- A partire dal ’71, sono stati pubblicati dalla casa editrice Gallimard i

“Cahiers Albert Camus”, comprendenti testi inediti di Camus, saggi

critici, atti di convegni eccetera.



AREA ITALIANA

- C. Bo, La fortuna di Camus, in Da Voltaire a Drieu La Rochelle,

Milano, Goliardica 1966

- Leonardo De Franceschi, Lo straniero di L. Visconti dalla pagina

allo schermo, Marsilio 1999

- M. Del Vecchio, La fenomenologia dell’assurdo in Camus, Firenze,

La Nuova Italia 1979

- F. Di Pilla, Albert Camus e la critica italiana (1946-1976), “Annuali

della Facoltà di Lettera e Filosofia dell’Università degli Studi di

Perugia”, XIX, 1981-81, Sezione “Studi Filosofici”

- F. Di Pilla, Camus, Lecce, Micella 1971

- F. Di Pilla, Camus in Italia: Addenda 1946-1960, ibidem, Sezione

“Studi linguistico-letterari”

- F. Di Pilla, Contributi bibliografici. Camus in Italia 1972-1981 (e

Addenda 1961-1971), “Studi Francesi”, XXVII, n. 81,

settembre-dicembre 1983

- Luigi Fenizi, La condizione assurda. Albert Camus, il male e io,

Bardi 2005

- Jean Grenier, Albert Camus, ricordi, Mesogea 2005

- F. Lazzari, Il sorriso degli dei e il dramma della storia, Napoli, ESI

1974

- F. Lazzari, Il latte della disperazione. Le “parole” di Camus,

Napoli, Macchiaroli 1974

- Elena Madrussan, La pedagogia dell’assurdo. Albert Camus come
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educatore, Anicia 2000

- Arcangela Marenzi M. L., Aspetti dell’esistenzialismo nella

narrativa francese, Venezia, Libreria Univeristaria 1972

- Todd Olivier, Albert Camus. Una vita, Bompiani 1997

- A. Pellegrini, Il profondo ieri, Pisa, Nistri Lischi 1981

- M. Perone, Lettura di Camus, Napoli, Liguori 1974

- M. T. Puleio, Attualità di Camus, Catania, Giannotta 1973

- E. C. Rava, Il paradosso della rivolta, Milano, Vita e Pensiero 1980

- M. Ricci, Camus. Dal nichilismo al nichilismo, Roma, Cadmos 1976

- Ugo Ronfani, La peste di Albert Camus, Bevivino 2003

- C. Rosso, Il serpente e la sirena, Napoli, ESI 1972

- Luigi Vasale, Albert Camus e la questione algerina, Aracne 2002

- S. Zoppi, Invito alla lettura di Camus, Milano, Mursia 1976



AREA FRANCESE

- AA. VV. Lecteur et lectures, Atti del Colloquio Nantes-Düsseldorf,

20-30 maggio 1979, Università de Nantes 1980

- B. T. Ficht, “L’Ètranger” de Camus. Un texte, ses lecteurs, leurs

lectures, Paris, Larousse 1972

- J. Rehbein, A. Camus. Vermittlung und Rezeption in Frankreich über

Bedingungen eines loterarischen Erfolgs [A. Camus. Mediazione e

ricezione in Francia: condizioni di un successo letterario],

Heidelberg, C. Winter 1978



AREA ANGLOSASSONE

- AA. VV., Camus devant la critque de langue anglo-saxonne, Paris,

Minare, “Revue de Lettres Modernes”, “Configuration critique” 1961





FILMOGRAFIA – FILM TRATTI DAI LIBRI DI CAMUS
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Lo straniero – anno: 1967; durata: 105’; origine: Italia; Colore:

Panoramica-Technicolor; Genere: Drammatico; regia: Luchino

Visconti; soggetto: Albert Camus; montaggio: Ruggero Mastroianni;

fotografia: Giuseppe Rotunno; musica: Piero Piccioni; sceneggiatura:

Suso Cecchi D’Amico, George Couchon, Emmanuel Robles, Luchino

Visconti; attori: Marcello Mastroianni (Meursault), Anna Karina (Marie),

Georges Geret (Raymond), George Wilson, Bernard Blier, Alfred Adam,

Jacques Herlin, Pierre Bertin, Saada Cheritel, Bruno Cremer, Vittorio

Duse, Brahim Hadjadj, Paolo Herzl, Marc Laurent, Angela Luce,

Valentino Macchi, Joseph Marechal, Jacques Monod, Mimmo

Palmara, Mohamed Ralem, Jean Pierre Zola; costumi: Piero Tosi;

scenografia: Mario Garbuglio; produzione: Dino De Laurentiis per De

Laurentiis-Raster Film, Roma/Marianne Prod. Paris/Casbah Film,

(Algeri); distribuzione: Euro International Film; tratto dal romanzo

L'etranger, di Camus 





SITI


+ http://lafrusta.homestead.com/pro_camus.html per foto, biografia e

cenni al film Lo straniero di Luchino Visconti (1967, con Marcello

Mastroianni). 

+ http://www.filosofico.net/camus.htm per studio filosfico dell’opera

di Camus

+

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archiviocitazioni&amp

idnotizia=219

+ http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=2134 per un breve
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estratto di una tesi su Camus








[3] Per la maggior parte, si tratta di studi da me condotti su Albert Camus, Opere - romanzi,

racconti, saggi, Classici Bompiani, Milano 2000, pp. 1379-84

[4] Anche questa, per lo più evinta da Albert Camus, Opere - romanzi, racconti, saggi, Classici

Bompiani, Milano 2000, pp. XXVII-XXXVII

[5] Albert Camus è il più giovane uomo insignito del Premio Nobel dopo R. Kipling

[6] Qui si tratta di ricerche e studi personali ai quali ho unito gli studi condotti su Albert Camus,

Opere - romanzi, racconti, saggi, Classici Bompiani, Milano 2000, pp. 1359-61, 1984-1391
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L'AMORE MOLESTO
ELENA FERRANTE







Prima edizione: 1996 Tascabili e/o (http://www.edizioni-eo.it)

Seconda ristampa: Tascabili e/o 2002
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IO SONO AMALIA 








IL SOLE COMINCIÒ A SCALDARMI. MI FRUGAI

NELLA BORSETTA ED ESTRASSI LA MIA CARTA

D’IDENTITÀ. FISSAI LA FOTO A LUNGO,

STUDIANDOMI DI RICONOSCERE AMALIA IN

QUELLA IMMAGINE. […] CON UN

PENNARELLO, MENTRE IL SOLE MI SCOTTAVA

IL COLLO, DISEGNAI INTORNO AI MIEI

LINEAMENTI LA PETTINATURA DI MIA MADRE.

[…] MI GUARDAI, MI SORRISI.

QUELL’ACCONCIATURA ANTIQUATA, IN USO

NEGLI ANNI CINQUANTA, MI DONAVA.

AMALIA C’ERA STATA. IO ERO AMALIA. 



C’è una cosa che accade talvolta quando leggo un libro che mi

coinvolge particolarmente. Il mio corpo si adagia così

perfettamente nel corpo della storia, come se le com-baciasse,

come il Sebastian della Storia Infinita di M. Ende, da divenire,

letteralmente – anzi letterariamente – la storia che scopro, i suoi

personaggi, i moti d’animo. Per fortuna, questa cosa non accade

sempre, ma ogni volta è un’esperienza sconvolgente. Oggi mi è
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successo di nuovo con questo libro, così ho deciso che non

leggerò mai più finché sono viva.

Delia, quarantatrè anni, single, fumettista napoletana, vive a

Roma da molto tempo. Sua madre, Amalia – il cui nome,

assonante con quello della figlia, rivela sin dalle prime righe la

conclusione stessa del libro – che sarebbe dovuta arrivare a casa

di Delia quel giorno, viene ritrovata morta – annegata, suicidata

– DI FRONTE ALLA LOCALITÀ CHE CHIAMANO

SPACCAVENTO, A POCHI CHILOMETRI DA MINTURNO.

La prima cosa che succede a Delia quando, senza una lacrima,

partecipa al funerale di Amalia, soccombendo, inabile a

qualsiasi tipo di protesta, all’urgenza fisica di portare sul proprio

corpo il peso del corpo di quella madre ingombrante, insieme

alla bara, e al dolore, è l’arrivo – l’incidenza – di un flusso

mestruale improvviso e lancinante. Così il mio organismo, che

non leggeva questo romanzo, ma lo assimilava, come un feto la

sua mamma, ha risposto agli impulsi della Ferrante con un grido

alto, stridulo, acuto, e mi ha scaricato addosso un copioso getto

– ma era piuttosto uno zampillo, o uno scolo fognario

sotterraneo – di sangue grumoso, che ho visto colare

direttamente dalle mie ovaie ferite e nubili alle gambe, giù per i

polpacci e attraverso le pieghe della coperta. Ho poggiato il libro

turchese sul letto, mentre la matita rotolava per una china fittizia

del materasso e piombava per terra, provocando un rumore

davvero troppo ingombrante – come la mamma di Delia – per

un pastello senza peso, e mi sono guardata intorno. Voglio dirlo

a qualcuno. La Ferrante mi ha colpito al ventre. Non avevo le
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mestruazioni da otto mesi. Tra lo stordito e lo spaventato, ho

cercato in bagno un assorbente che non ho trovato. In casa

nessuno ha accolto il mio miracolo, così sono tornata indietro,

non prima però di aver ripiegato alla meglio un mucchietto di

carta igienica e averlo incuneato in un paio di mutandine pulite.

Mentre mi lavavo il sangue appassito dalle gambe, Amelia era

stata già sepolta, e Delia si trovava alle prese con una sorta di

slittamento di personalità. Ecco come scrive la Ferrante, come il

mio depurarmi dalle mestruazioni cavalcando il bidet di

ceramica bianca. È una scrittura fisica, senza veli, senza

intermittenze, è un’eclissi totale di sole guardata dritta in faccia,

priva di lenti di protezione, senza vetrini affumicati. È un

bruciarsi la cornea continuo e lacerante, che non porta – come

altra scrittura – alla purificazione, ma si ripiega su se stessa, alla

maniera di un vestito lavato e poi strizzato, gocciolando vita

vera dalle rughe. La Ferrante serve alla letteratura italiana, con

L’amore molesto, con I giorni dell’abbandono, con La

frantumaglia, serve la letteratura come svegliarsi la mattina con

gli occhi cisposi e un alito notturno tra le cosce. Immagino Elena

che, appena alzata, si guarda nello specchio, si esamina, e non

vuole perdersi nemmeno un angolo della sua contemporaneità.

Lei non si trucca, secondo me, almeno per la prima ora. Lascia il

suo corpo comportarsi come un organismo animale, altrimenti

non potrebbe scrivere una scrittura tanto pratica, e insieme così

alta, in un alternarsi mai mimetico di amore e vita, vita e morte,

morte e poesia. La mamma di Delia è vittima di un amore

molesto da parte di due uomini, suo marito – anzi il suo ex
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marito – dal quale è separata da ventitrè anni, e Caserta – che

qualcuno ha definito l’uomo-città – il cui vero nome, Polledro, si

perde nella storia, tanto che per ritrovarlo devo andarlo a

recuperare nei miei appunti. Caserta è l’amante che non è stato

mai amante di Amalia, la scusa che la donna ha sempre addotto

perché le venisse riconosciuto il diritto di sentirsi perseguitata, la

trasposizione sul corpo di Delia del corpo di un altro uomo –

addirittura quello del padre di Caserta, l’uomo dei dolciumi – la

materializzazione di un tentativo di violenza carnale sfociato in

poco più che un tocco squallido, e soprattutto in un riflusso

isterico di volgarità dialettali. La Napoli raccontata dalla

Ferrante nel suo viaggio – che da migrazione della singola Delia

diviene scoperta di una città dell’anima tanto diversa da quella

che sono abituata a sentirmi raccontare – è una Napoli dialettale

e afosa e plumbea, grigia e volgare, senza scopo, affogata dentro

il traffico. Tutti parlano in vernacolo, e tutti prorompono in

turpiloqui immotivati. Pure Delia, che ha cercato di dimenticare

per sempre le sue origini, e che all’inizio del romanzo

percepisce i suoni gergali come un marasma incomprensibile di

ripugnanti parole coniate apposta per ferire, alla fine del viaggio

sputa il suo linguaggio-madre, come l’avesse covato dentro tutto

il tempo per tirarlo fuori al momento giusto, e leccarselo

goduriosa mentre le cola dalle labbra. È un linguaggio,

comunque, che la Ferrante non esplicita mai in discorso diretto,

ma che mi racconta sempre per interposta persona, come fossi

troppo piccola per ascoltare certe parole, come non volesse

ammettere del tutto di averlo infine adoperato, e di avergli
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ceduto poi anche con il corpo, oltre che con la mente. Qui, Delia

è la sorellastra de L’Inquilino del Terzo piano di Polanski che, a

differenza del suo fratello debole, non si fa diventare un altro

essere – un chissachì voluto dalla depravata moralità

contemporanea – ma diviene, suo malgrado consapevolmente, e

con un ritmo che non si perde d’animo e mi strangola il respiro,

sua madre Amalia, come non fosse nata che per questo, come un

leggero sciabordare di gabbiani. MIA MADRE ANNEGÒ LA

NOTTE DEL 23 MAGGIO, GIORNO DEL MIO

COMPLEANNO, comincia Delia il racconto della sua

conversione, della sua metamorfosi in un nuovo corpo, della

progressiva scoperta di sé attraverso gli occhi della madre, o

meglio della dolorosa estenuante straniante arrampicata che –

aggrappata alla realtà per una mano tremante – la vedrà

guadagnare inesorabilmente il passato remoto più sepolto.

Amalia è madre di tante figlie anonime, sparse come sabbia in

città lontanissime, e mai più riviste, né mai più desiderate.

Tranne la più grande, Delia, che vive il rapporto con lei in un

sentimento che sarebbe troppo facile definire odio-amore, ma

che, aspirando all’immedesimazione patologica, alla fusione

totale, diviene quasi usurpazione dell’essere materno. Amalia è

bella, napoletana, sensuale, piena. Delia è magra, senza patria,

senza accenti, già vecchia a dieci anni, sporca nel suo essere

bambina, disordinata e invisibile. Amalia è signorile, elegante,

quasi diva, tutti cercano di toccarla, tutti tentano di averla. E lei,

giocando con la furiosa innamorata gelosia di suo marito, si

crogiola nella molestia, si dà a tutti, e a nessuno, concedendo il

64

L'Amore Molesto - Elena Ferrante



proprio corpo a partire da un sorriso, e provocando

invariabilmente in Delia una lacerazione da avvelenamento,

quasi che l’ansia per l’incolumità della madre contagi, intossichi

il corpo stesso della figlia. È una sensazione che conosco bene.

Ci si sente qualcosa sgorgare nello stomaco, in uno stato fisico e

mentale che in dialetto si esprime perfettamente con la

terminologia “fare veleno”. Ed è vero, il nostro corpo reagisce

all’angoscia proprio con la produzione di qualcosa che ci

deprava, ci stordisce, ci infetta, e ci ucciderebbe, se non

cercassimo di rimediare. Ci si sente invadere tutti da questo

liquame gelido, e si è sicuri che prima o poi il nostro stomaco

cederà e che, inesorabilmente perforato, vomiterà fegato bile

intestino succhi gastrici. E poi pure il cuore, il quale, invitato a

nozze dagli altri organi, non potrà di certo resistere alla smania

di vedere il cielo. Delia passa in questo stato la sua infanzia,

tentando di farsi violentare dal presunto amante di sua madre, il

quale però è nascosto altrove e alita solo su Amalia, che intanto

ride e si fa bella e si fa attrice. Quando finalmente cresce e può

andar via di casa, Delia non perde tempo e si eclissa nella città

più grande che conosca, Roma, dove mescolarsi col resto della

gente diviene un gesto fin troppo semplice da compiere, e dove,

allontanandosi da ogni rapporto affettivo o finanche umano, la

figlia scompare, si scompone in una serie di fumetti e di

invenzioni e di filtri magici da film di animazione. Purtroppo

Amalia ritorna, però, almeno una volta al mese, a casa della

figlia. E Delia la aborrisce, perché non le ha rubato solo

l’infanzia, ma proprio la vita intera (eppure è stata lei stessa a
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prendere le mani di sua madre, costringendole a frugarle

nell’interno), e insieme la ama, come quando da piccola

attendeva il ritorno di lei attaccata alla finestra (MI ERO

SEMPRE FIGURATA UNA TRAMA DI AGGUATI

TESSUTA APPOSTA PER FARLA SPARIRE DAL MONDO).

Eternamente incinta di Amalia, Delia tenta disperatamente di

cancellare il genoma materno dal suo sangue, eppure nel flusso

mestruale che le sfocia dal di dentro il giorno del funerale non

c’è affatto l’aborto di sua madre, quanto più una nuova

disposizione a concepirla. Accostata a Simone De Beauvoir –

genitrice del movimento femminista – a Elsa Morante –

“narratrice nata” accusata di una scrittura ottocentesca – a

Virginia Woolf – la donna del doppio e dell’interno – ad Anna

Maria Ortese – la scrittrice della natura insanguinata – e a

Jean-PAul Sartre – che, ne Le mani sporche rivela che per

divenire umani si deve per forza “plonger les mains dans la

merde” – o, per il suo carattere schivo e la continua assenza da

ogni tipo di manifestazione, arbitrariamente personificata in

Domenico Starnone (col quale, pure, deve condividere tanta

esperienza di vita, per talune assonanze del pensare e dello

scrivere) o in Anna Raja – traduttrice dal tedesco e curatrice

della collana di e/o al tempo della pubblicazione questo

romanzo, nel ’92 – e ancora a Goffredo Fofi – direttore della

rivista Lo straniero – e troppo spesso, almeno su internet,

trasformata in un gossip, Elena Ferrante è per me solo ciò che

scrive. Non mi interessa sapere chi sia effettivamente. Mi

sembra assurdo soffermarmi a lungo sulla persona che sta a

66

L'Amore Molesto - Elena Ferrante



monte, se quello che mi viene da lei, e che posso stringere

veramente tra le mani, è un prodotto molto più corporeo di un

essere umano. Io lo so chi è Elena Ferrante. Mi si è già rivelata

più di molti altri. Mi ha detto tutto con gli umori del suo corpo

impressi a sangue sulla carta, con il grasso di sua madre

scivolato nelle mie mani durante la lettura, con la vecchiaia

impressa ancor prima dell’inizio della vita nell’organismo della

piccola Delia innamorata, con le mie mestruazioni raggrumite

sopra la coperta ancora invernale, perché sono freddolosa.

Vincitrice, con L’amore Molesto, del Premio Oplonti e di quello

Procida Elsa Morante, impressa sullo schermo mediante l’occhio

di Mario Martone e l’anima di Anna Bonaiuto nel 1995, amante

dell’Adele di Tozzi, di Dalla parte di lei della De Cespedes, di

Menzogna e sortilegio e de L’isola di Arturo della Morante, de

La principessa di Cleve di Madame de La Fayette – che chiama

“libri di incoraggiamento” poiché la “accompagnano” mentre

scrive, la Ferrante vive attraverso le parole, e fa la scrittrice

come le viene naturale. In un’intervista pubblicata su L’Unità

risalente al settembre 2002, Elena dichiarava: “Quando il libro è

finito, è come se si fosse stati perquisiti senza rispetto, e non si

desidera altro che riacquistare integrità, tornare a essere la

persona che comunemente si è, nelle occupazioni, nei pensieri,

nel linguaggio, nelle relazioni. Pubblica del resto è l’opera: lì c’è

tutto quello che abbiamo da dire.” Ma ancor più di queste, sono

altre le parole della Ferrante che sento appartenermi, come me le

avesse confidate sottovoce, come le avesse dette solo a me:

“[…] Quando si scrive non bisogna mai mentire. Nella finzione
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letteraria è necessario essere sinceri fino all'insostenibile, pena la

vacuità delle pagine. […] L'unico momento della mia vita in cui

non mi lascio impressionare da nessuno è quello in cui cerco di

trovare le parole per andare oltre la superficie di un gesto ovvio,

di una formula banale. Non mi spaventa nemmeno scoprire che

scavare è inutile e che sotto la superficie non c'è niente".

È così che lei ha scritto questo romanzo tanto filmico, così

vivido reale ed esistente che pare scomodo da leggere, quasi si

venisse pugnalati dagli odori – di questa Napoli tanto diversa

dalla carnalità che i suoi cittadini si ascrivono come un parto

esclusivo ed elitario – e dai sapori – della stanzetta dei dolciumi

dove alla fine Delia si scopre violentata in piena infanzia. E

ancora, la Ferrante non mi lascia – nemmeno un attimo, per

respirare aria pulita – e in questa sorta di scantinato buio mi

rivela dolorosamente che Delia (fin’ora vera vittima di un parto

egoista e superficiale e di una storia traboccante di violenza e

angosciosa solitudine) è colpevole della separazione dei genitori,

colpevole di tentato omicidio, colpevole – forse – del suicidio di

sua madre. A differenza del film di Martone, che termina con un

“finale aperto” bolognese, scelta che potrebbe venire interpretata

anche come un’ultima mancanza di coraggio, il libro della

Ferrante non smette di svuotare il proprio armadio ricolmo di

scheletri giganti. Mai. E mentre, a piene mani, la scrittrice

vomita sul pavimento di casa sua una serie infinita di vestiti, e di

cose, e di fatti e di emozioni, vengo a sapere che Delia non ha

detto una bugia quando ha parlato del tradimento di sua madre,

ma che usava il nome di Amalia per parlare di se stessa. E,
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mentre la figlia corregge la propria carta di identità,

disegnandosi addosso il volto della madre (non è un dipinto,

quanto più un’operazione chirurgica col sangue), io la perdono,

e accetto che il sole cominci a scaldare pure lei, e che il fittizio

divenga naturale. In questo libro fatto di tre tipi di passato – il

passato prossimo, in cui sta accadendo l’azione contingente; il

passato remoto, che si mescola al prossimo, rivelandomi il

passato; e l’imperfetto, con il quale (come accade anche in

Labilità di Starnone) mi raccontano l’infanzia – vedo impotente

le imprecazioni dei personaggi fondersi col mio dialetto e la mia

lingua personale, e so di non poter resistere ancora al potere

devastante di ciò che leggo, di ciò che sono andata

volontariamente a rinvenire. Con il sangue che cola come un

fulmine pesante nel pavimento bianco, perforandolo, prendo un

paio di forbici dal cassetto della mia scrivania, mi avvicino a

uno specchio molto grande, incollato sulla porta della stanza, mi

spoglio tutta, per vedere come sono a cinquant’anni, mi taglio i

capelli neri, e mi li dipingo col bianchetto, mi segno delle rughe

profonde, sulla bocca e intorno agli occhi, mi lecco le dita e mi

stingo il trucco sui polpastrelli. Mia madre è magrissima, pesa

quaranta chili, ha i capelli corti, ormai quasi tutti bianchi, è una

donna semplice, e non si è mai truccata. Si chiama Angela.

Angela c’è stata. Io sono Angela.
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Ho preso Andrea Pazienza – Pompeo – perché non c’eri. Ti

prometto che tornerà indietro sano e salvo – del resto io lo amo.

Marta. 

marta scende da casa di ina leccandosi le labbra – deve essere

mio – è la prima volta che pensa VERAMENTE di derubare una

sua amica – io non ho i soldi per comprare Pompeo – e lei ce li

ha – ma non lo ama quanto lo amo io – lei non lo merita – non

potrà mai amarlo – quanto me. cammina con Pompeo tra le

braccia – lo abbraccia – com’è bello – nella corona di spine c’è

una corona di spade – la copertina coperta fai la nanna ti prego,

su. su Pompeo se ne son dette tante – e su Pazienza – ma IO

VOGLIO VIVERE QUALCOSA DI – diverso. se volete Andrea

Pazienza Fumettista Prodigio – pensa marta arrabbiata di lui –

andatevelo a cercare all’inferno. ce n’è tanto. Pompeo parla solo

di me. arriva nel cortile con Pompeo ancora tra le braccia – lo

giuro – ha le nocche bianche per quanto lo stringe – stringendo –

devo leggerlo ma poi è lui a leggere me e

la sprofonda

73



nell’assoluto 

terrore

di non poter scrivere

mai

come Andrea.

perché?

non è giusto. perché più di tutto lei vorrebbe – lo VOGLIO! –

fare la scrittrice. ha chiesto di scrivere su Pazienza come quando

scrisse sul muro, ma lì era un regalo e – vi sta raccontando

Pompeo già da diciotto righe! – questo non è un regalo ogni

volta è un rigirarsi di ferite. molto doloroso rileggere. è un atto

d’amore per te. ti so all’infinito, ti imparo ti conosco a memoria

– marta cammina, il cuore in ritmica attesa di lui. leggerei senza

posa le stesse trecento parole. “IL CORRIERE ERA

ARRIVATO DA MILANO CON LA ROBA: 5 GRAMMI.

POMPEO RIMASE CON LUI A CHIACCHIERARE UN PO’.

NON AVEVA FRETTA. ALDO, COSÌ SI CHIAMAVA,

STUPIVA DELLA DISPONIBILITÀ DEL SUO NUOVO

CLIENTE, UN ARTISTA PIENO DI PILLA, ABITUATO

COM’ERA AD ESSERE LICENZIATO, CON UNA SCUSA

QUALSIASI, NON APPENA EFFETTUATA LA

CONSEGNA.” come vorrei scrivere un libro su

Andreapazienza. come vorrei non lo amaste tutti. come vorrei

fosse solo – mio. come vorrei essere io – Pazienza – Gli Ultimi

Giorni Di Pompeo – Fino All’Estremo – A Bout De Souffle.

Pompeo sono io, un fumettista eroinomane che insegna fumetto

senza voglia di farlo per
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i soldi

la droga

lo sballo.

E ADESSO BASTA, CON IL DOLORE QUOTIDIANO. OGNI

VOLTA CHE MI FACCIO UNA PERA – PENSA MARTA

SMARRITA DI ANDREA, E SI SIEDE SU UN PEZZO

D’ASFALTO – GUARDO IL SANGUE ENTRARE NELLA

SPADA – SIRINGA – E PENSO ALLE MEDUSE DI CUI

PARLA POMPEO. E DICE “INFILÒ ENTRAMBI GLI AGHI

NELLA GROSSA VENA DEL BRACCIO DESTRO, CON I

GESTI ALTERNATI DI CHI SVITA I BULLONI DI UNA

RUOTA, E TIRÒ A SÉ GLI STANTUFFI PROVOCANDO

L’APPARIZIONE DI DUE ROSSE MEDUSE NELLE

GROSSE SIRINGHE”. lei vede spesso polpi, più che meduse –

a me sembrano polpi, coi loro tentacoli rossi, di quando li cuoci

bolliti – il sangue è rosso è bello. Pompeo comincia con una

tentata overdose da 5 grammi di eroina (senza taglio, diventano

4). ma poi, non si fa in tempo a sapere se è morto perché

“VENTISETTE ORE PRIMA, POMPEO S’ERA SVEGLIATO

NEL SUO LETTO E PREPARAVA CON SODDISFAZIONE

LA PRIMA PERA DELLA GIORNATA”. marta soffia sulla

carta lucida – copertina blu dura – un raggio di sole si è posato

sul foglio sacrosanto, e non riesce più a leggere. si sposta – bum

bumbatte, pompeo. marta cammina nuovamente con Lui – va a

sbattere contro un palo o un passante – e rilegge a memoria nelle

labbra arrossate la storia di Pompeo peccatore, la sua giornata da

artista ricco e sballato, senza senso, ma con tutto il senso del
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mondo. Pompeo si alza, va a cercare la roba, litiga con un

traffico non troppo violento, ricorda una tipa e una rota passata,

si fa si fa si fa diecimila pere e appena lo fa, da che tutto era

buio, “IL TURBINE HA SPAZZATO VIA LE NUBI SULLA

CITTÀ, NE HA RIPULITO LE STRADE, LE CASE, CON UN

“PAF” TORNA AL SUO POSTO IL SAMPIETRINO,

POMPEO TIENE CHIUSI GLI OCCHI E PIANGE, PIANGE,

PIANGE”, si fa una sega – ma il mondo è troppo pesante, pure

per marta che legge. Pompeo esce nuovamente di casa e arriva

alla scuola di fumetto dove insegna, senza voglia, a una massa di

ragazzini senza qualità. è uno strazio per marta vederlo

per-manere lì – quel pezzo di genio, quel grammo, di uomo – un

uomo misurato a cc. “STRONZI! I VOSTRI DISEGNI FANNO

CAGARE, COSA VI HA PORTATO QUI?” Pompeo sta per

morire, cerca di morire tutto il tempo – e marta lo sa, e soffre,

perché non vuole mai che lui la lasci, ma sa che è l’unica cosa

da fare – Pompeo tenta di morire, ma ancora non ci riesce, e

intanto il fantasma di una donna bianca lo rincorre per tutto il

fumetto – ma è un libro – ma è una diario – ma è una donna –

ma è Pazienza, che sanguina se stesso sulle pagine, e che bello

voi lo abbiate capito. io quando scrivo ho sempre paura di essere

troppo coinvolta – dice marta a un gatto morto con la bocca

spalancata in un grido e gli occhi grigi un po’ gonfi schizzati

dalle orbite che passa di lì, hai per caso dormito male stanotte, ti

vedo abbacchiato, e ride – ho sempre paura – gli dice – che poi

gli altri non mi capiscano e io sia sdolcinata. a me piace mettere

me nei miei scritti. eppure non sono io quella nera sulla pagina
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bianca – non sono io questa. pure a Pazienza – piace. perché lui

è morto – perché lui – perché – e io no? ma io NON VOGLIO

MORIRE – intanto marta s’è avvicinata a una cabina telefonica

e ora compone un numero perché forse il suo cell è sotto

controllo, non si sa mai. Pompeo fumettista bulimico ha

mangiato troppa vita è stanco – “LO STINCO PIÙ STANCO”,

mi dice – conosce tutti gli spacciatori e intanto, in testa una

donna – “QUEL CIELO COSÌ BIANCO” – ripete “SONO IN

BALÌA DELLA FECCIA DEL PIANETA, DELLA PEGGIO

GENTE, E PASSO TRA DI LORO LA MAGGIOR PARTE

DEL MIO TEMPO, DO’ RELAZIONE ALLE MERDE,

PERMETTO A CHIUNQUE DI IMPORTUNARMI, BASTA

CHE ABBIA LA ROBA… E UN TEMPO, ERO COSÌ

SCHIZZINOSO….” così io – così marta – la feccia più feccia

del mondo [sospiro] e dall’altra parte del filo una voce risponde

e lei, rigirando Pompeo tra le braccia, le chiede un

appuntamento. che ottiene. raggiunge la fermata più vicina,

aspetta un minuto e, quando arriva, lei prende l’autobus e va.

intanto, Pazienza dipinge su una pagina bianca una donna di

mezza età molto sfatta alla quale la spada ripiena di droga si sta

ingottando di sangue. è inservibile. lei “TIRA SU LA GONNA,

SE LA SPARA INTRAMUSCOLO. AVRÀ UN BEL ZERO.

POMPEO SE NE FREGA. È LI CHE ASPETTESPERA. IL

CULO DI LEI GLI BALLA DAVANTI AL NASO. OTTIMO

CULO. PECCATO I DENTI MARCI.” io Andrea me ne sono

fatte di pere intramuscolo – dice marta nell’autobus in dirittura

d’arrivo – perché mi dici che sarà uno zero? non è stato così –
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spesso – per me – oppure sì da quando ho conosciuto te. e poi

“LA SIRINGA SKOPPIÀK! L’AGO S’È OTTURATO. IL

SANGUE SCHIZZA DAPPERTUTTO. HEY, È UNO

SPETTACOLO, CREDETEMI UNA SIRINGA CHE

SCOPPIA.” Andrea. tu sei come la neve più pura – non parlo di

droghe. e a me piace il mare – anche a te – lo so. Pompeo esce

dalla casa dello spacciatore – marta in autobus è ferma a un

rosso, ma non è comunista – lui invece è in macchina, farà più

veloce. lo ferma una volante della polizia che, dopo averlo

umiliato un bel po’, lo lascia andare e “RIPIGLIATI LA

PATENTE [fa il poliziotto] E INGRASSA, UN PO’… [mentre

mette in moto la macchina] CHE FAI SCHIFO.

BUONANOTTE [e se ne va] VROAR [fa il motore. Pompeo

attende qualche secondo, montando la rabbia in sudore – sempre

dallo stesso verso, se no la panna impazzisce – suda e poi,

gridando] E SE AVESSI LA LEUCEMIA? EH? STRONZI!
[il disegno con lui sta sgolandosi] LA… LEUCEMIA… SIGH!

[poi trema, e piange]”. mi dispiace Pompeo – dice marta ad alta

voce a un signore grasso che cola come i dipinti di will eisner a

qualche centimetro da lei – li odio anch’io, solo per te, che se no

non odierei anima viva. E, dopo qualche grammo di pagine, si

ritorna al momento in cui Lui si spara 5 grammi (4 non tagliati)

di eroina nel cuore, e vuole morire – davvero! – lasciatelo morto

– dice marta scendendo dall’autobus a una bella figa che le ha

fottuto il telefono, ora – ma “LO RITROVA, DOPO ALCUNE

ORE, LA VECCHINA DELLE PULIZIE. QUINDI

OSPEDALE, PRONTO SOCCORSO, INFERMIERI,
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NARCON. IL NARCON LO CAVA DAL COMA”. e lui non è

morto, ma è necessario che muoia perchè

Andrea

Pazienza

Pompeo 

non può proprio più vivere. e allora squilla il telefono è la sua

mamma che chiama il pomp-paperino (qui viene da piangere –

anche – a me – che – non – ho – mai – avuto – una – madre (è

marta!)). e dicono

“PRONTO

OH! BELLO DI MAMMA TUA, È TUTTO IL GIORNO CHE

CHIAMO, ORA MI SONO DETTA, FAMMI RIPROVARE,

TUTT’AL PIÙ DORMIRÀ…

MAMMA…

TESORO, LA MAMMA TI PENSA SEMPRE SEMPRE,

PAPÀ NON È STATO BENE IN QUESTI GIORNI, ORA

LUNEDÌ LO PORTO A FARE UNA VISITA A BARI…

D… DOVE SEI MA’? [sta soffrendo!!! aiutatemi]

A CASA… MA CHE C’È, TI SENTO… EH? DILLO ALLA

MAMMA… PRONTO?

SONO QUI, MAMMA [e soffre]

QUANDO VIENI GIÙ?

NON LO SO

[…] TI STO FACENDO UN MAGLIONE  BELLISSIMO,

VEDRAI…

AHA!

HAI LITIGATO DI NUOVO CON XXXXX?
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NO MAMMA, NON CI VEDIAMO QUASI PIÙ, ORMAI

PILLO, CHE HAI, LA MAMMA TI SENTE COSÌ…

DISTANTE…

NO MA’…

VIENI GIÙ, TI RIPOSI, VAI A SAN MENAIO…

NON POSSO MA’, DEVO FINIRE UNA COSA

BEH… NON CI STIAMO TROPPO… VEDRAI IL

MAGLIONE QUANTO È BELLO! BENEDIZIONI FIGLIO…

MA’! [ha paura, spalanca gli occhi, si è accorto che muore,

aiutatemi]

PRONTO? SONO QUI…

MAMMA, MAMMA MIA… [grosse le emme ingrossate

innalzate al terrore, il figlio che muore, mia mamma…]

PILLO! DÌ ALLA MAMMA COSA C’È! COS’È

SUCCESSO! [ha paura anche lei]

MAMMA! MAMMA MIA! DAI UN BACIONE A PAPÀ, A
PIZZA POZZA, A… [lacrime e sudore, dai suoi occhi sbarrati]

SÌ, SÌ… MA, COSA C’È, PERCHÉ PIANGI…?

MAMMA IO… TI VOGLIO BENE, TANTO…

RICORDATELO, SEMPRE… CAPITO MA’? MAMMA!
[inabissa lo sguardo, ormai è già finita]

PILLO!...

HAI C… CAPITO MA’? TI VOGLIO BENE! CIAO MA’…

CIAO MAMMA..

CLIKKE [la cornetta si abbassa con un tonfo sul corpo del

telefono bianco. è una spada nel cuore di Pompeo, sospiri e

gemiti ormai non servono più]”
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mamma mamma mamma “MAMMA, COME HO POTUTO

NON PENSARE A TE? CI FOSSI QUI TU, MI FERMERESTI!

MA NO, PAPERINO NON PUÒ FINIRE COSÌ… MA,

DOMANI? DOMANI!?! NON CE LA FACCIO A VIVERE,

HO CAMMINATO TROPPO, HO SPESO TUTTO.” e mentre

esce di casa, la mamma squilla un’altra volta in casa di lui, ma

lui non risponde. non può.

[pausa]

ancora qualche pagina, in cui Pompeo viene completamente

assorbito dalla necessità di morire e in cui marta, scesa

dall’autobus, richiama al telefono la voce, che arriverà tra

qualche minuto. poi “POMPEO GUIDA FINO AL

RACCORDO, SI IMMETTE SULLA BOLOGNA-FIRENZE

[…] E SI PERDE NEL FLUSSO ROMBANTE DEI CAMION

[…]” e arriva in provincia di siena mentre albeggia. il pedaggio

autostradale gli costa tredicimila lire. dopo aver parcheggiato nei

pressi di un bosco, Pompeo esce dalla macchina, butta via le

chiavi (!), “INDI PRELEVA LE CATENE E SI GUARDA

INTORNO TERRORIZZATO. INORRIDITO SUO

MALGRADO E DA CIÒ CHE STA PER FARE, E PERCHÉ

LO FARÀ. LO FARÀ!” cammina per il bosco, ricorda suo

fratello, ricorda la notte del capodanno precedente, pondera che

sta pensando i suoi ultimi pensieri e si chiede a chi può o deve

dedicarli. “… ECCO, LE CATENE GLI FACEVANO PAURA.

QUALCHE LACRIMA, PER PRENDERE UN PO’ DI

TEMPO?” e poi, Pompeo si impicca. “SI BUTTÒ COME

FOSSE STATO, ALL’IMPROVVISO, SPINTONATO. FINE”.
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. piangete

vi prego

piangete perché non tornerà più

piangete perché se n’è andato

piangete perché siete voi che morite

e io

con voi.

. anima corpo cervello pelle cellule sangue di andrea in pompeo

di andrea morto a 32 anni – di overdose, olè! – a montepulciano,

di andrea che diceva di sé io sono un enfant prodige e sono uno

svogliato. “IL FUMETTISTA MIGLIORE DEL MONDO”.

pure io sono una svogliata però della vita non dell’amore o della

scrittura – marta aspetta che la voce arrivi per lei. ma non è –

questo – lo giuro – un pezzo – di eroina – no – non è un pezzo di

letteratura (pura) scritta per palati drogati – come il mio e il tuo

– palati avvezzi alla risalita del paradiso che la vita – vera – non

riescono a viverla.

NO.

sono con paz-pompeo – dice marta al suo indice destro –  seduta

alla fermata del 409 vicino all’ospedale di via acqua bulicante

dove una volta mi hanno curato un mal di schiena – e mi hanno

scritto codice rosso invece che verde – perchè ho fatto gli occhi

dolci (marta bambina marta piccola stella). sono con paz ad

aspettare qui e là – eroina, aspetto lei, abbiamo un appuntamento

– e ancora lo sto stringendo – pompeo – la mia giornata con paz,

una corona di spade. pompeo è come cristo, raccoglie i peccati

del mondo. andrea è morto per noi, per salvare l’uomo dal male.
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qualche tempo dopo aver scritto i suoi ultimi giorni, è morto di

overdose a montepulciano dove, con sua moglie marina,

conduceva un’esistenza non troppo felice ma almeno lontana –

dalla sua tossica amica a forma di polpo e medusa. sapete quei

posti, come disintossicarsi (marta ferma un piccione per

dirglielo, ma il piccione fa spallucce e va via), quei posti nei

quali sei scappato, come quando da piccolo a scuola piangevi e

tornavi da mamma e papà. montepulciano pazienza l’ha scelta

per la sua salvezza – e non ci è riuscito – perché l’eroina è una

suora e un boia, il confessionale la pena lo scotto le 50mila ave

maria per favore il solo il sole col grano l’estate l’inverno il

calore. dell’eroina non si è affatto schiavi – e pazienza lo sa

come pompeo

non è che si prova una volta e si dipende per sempre da lei

io dico – marta incontra la voce, fa un pezzo di strada con lei, le

dà 70 euro per un grammo di roba, poi gira le spalle e scompare

–

è come se vedi il paradiso una volta. puoi più affrontare la terra?

e forse – come dice lui – è sempre giusto – perché alla fine “SI

VEDE CH’ERA DESTINO”. pazienza in pompeo si toglie la

pelle e si mostra

a me

ed è bello: che l’abbiate capito. marta va in farmacia, compra

una siringa da insulina (la spada, e la in-fodera nella sua tasca,

mentre abbassa gli occhi sugli occhi del farmacista e sua moglie

che si sporgono per vedere la faccia di una drogata) e una

boccettina di acqua distillata, e torna a casa – e una casa non ho,
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dove vado – matite e china per me – che non sono un’artista –

non hanno senso. eppure.

sui quadretti sul ruvido e liscio coi pennarelli gli acquerelli ed

Enrico – tuo padre – andrea tu hai scritto il poema del mondo

(così marta, mentre con un gesto deciso spacca la boccettina di

vetro e tira qualche cc. di acqua con la siringa dal tappo rosso,

per rimettere tutto dentro, con la roba, squagliare il preparato

con l’accendino che le ha regalato suo padre – e c’è scritto

ailoviù – e quando è pronto tirare di nuovo. e poi far uscire

l’aria, perché non si vuole morire di embolo, ma solo di droga)

andrea tu hai scritto il poema del mondo, ed eri assai giovane –

ventinove anni – e poi sei morto a trentadue per una stanchezza

infinita.





“POSTILLA DELL'AUTORE A "GLI ULTIMI GIORNI DI

POMPEO" 



CARI VOI CHE MI AVETE SEGUITO SIN QUI. COSI'

FINISCE L'ULTIMA PUNTATA DI POMPEO E, PRESUMO,

ANCHE UN LUNGO CAPITOLO DELLA MIA VITA.

QUESTI S'ERA APERTO "FUMETTISTICAMENTE" NEL

SETTANTASETTE CON PENTOTHAL (DEL QUALE

POMPEO E', FORSE, L'ALTER EGO INVECCHIATO), E,

TRA ALTI E BASSI CHIUDE ADESSO, NOVE ANNI DOPO.

ANNI CHE, COME SI DICE, SONO "VOLATI". IN QUESTI

ANNI HO SCOPERTO DIVERSE COSUCCE. INTANTO DI
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NON ESSERE UN GENIO. PERCHE' SI', LO CONFESSO,

DA RAGAZZO CI SPERAVO. INVECE NO, SONO UN

FESSO QUALSIASI. PERO', C'E' SEMPRE UN PERO', E'

VERO, SONO UN DISEGNATORE ECLETTICO. UN

DISEGNATORE ECLETTO-SFATICATO. POI HO

SCOPERTO DI NON ESSERE ATTENDIBILE, E DI NON

ESSERE TANTE ALTRE COSE, DEFICIENZE A VOLTE

GRAVI DELLE QUALI CHIEDO A QUALCUNO DI

PERDONARMI. [...] ORA CHE VIVO IN CAMPAGNA

COME UN CRETINO NON SONO PIU' DEPRESSO E

QUINDI SALUTO VOLENTIERI GLI AMICI CHE MI

RIMASTONO QUA E LA' NELLE CITTA'. LE AMICHE

SOPRATTUTTO. DI ME, VOLENDO, SI PUO' DIRE TUTTO

IL MALE CHE SI VUOLE, PERO' TANTE DI QUELLE

COSE NON SONO VERE. CAPISCO VICEVERSA LA

DELUSIONE DI QUALCUNO QUANDO SI E' ACCORTO

CHE IL FUMETTARO PER CUI TIFAVA ALTRI NON ERA

CHE IL FESSO DI CUI SOPRA. ORA, NATURALMENTE,

CHE SONO FESSO ME LO POSSO DIRE IO DA SOLO,

PERCHE' SONO SEMPRE IN GRADO DI STRACCIARE IL

NOVANTA PER CENTO DEI VOSTRI. PERO' (DI PERO' CE

NE POSSONO ESSERE I PACCHI), NON HO MAI

PENSATO AL SOLDO, MENTRE DISEGNAVO, CASOMAI

SUBITO PRIMA, O SUBITO DOPO, MAI DURANTE.

VOGLIO DIRE CHE ALLA FINE HO SEMPRE FATTO

QUEL CHE HO VOLUTO, SENZA BADARE ACCHE' 'STE

COSE SI POTESSERO RIVENDERE DI SU O DI GIU'. ORA
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CHE VIVO IN CAMPAGNA I RAGAZZI DI QUI MI

CHIAMANO "VECCHIO PAZ" E, FACCIO PER DIRE, HO

VENTINOVE ANNI.” Andrea Pazienza 1984 1985 1986





“INTRODUZIONE A "IL LIBRO ROSSO DEL MALE" di

Iacopo Fo (alias Giovanni Karen)



ANDREA PAZIENZA, DETTO ANDRENZA, È PIÙ

GIOVANE DI ME, E PROBABILMENTE ANCHE DI VOI,

AMENO CHE VOI NON SIATE ANCHE PIÙ GIOVANI DI

ME, IN TAL CASO POTREBBE ANCHE DARSI CHE SIATE

GIOVANI COME LUI.

ANDREA PAZIENZA, LA PRIMA VOLTA CHE HO VISTO

UN SUO DISEGNO (ERA UNA SERIE DI VIGNETTE

CICLOSTILATE A BOLOGNA NEL MARZO '77) HO

DETTO "QUESTO NON SA DISEGNARE". QUESTO MIO

GIUDIZIO È STATO FONDAMENTALE. TUTTI QUELLI

CHE CI HO DETTO COSÌ SONO DIVENTATI FAMOSI.

IN QUEL CASO COMUNQUE ERA PER VIA CHE A.P. È

PIGRO, UNA ROBA MICIDIALE. EGLI È IN REALTÀ IL

PIÙ GRANDE DISEGNATORE VIVENTE. QUANDO VI FA

VEDERE LE TAVOLE DI "STUDIO" DEI SUOI FUMETTI E

VI RACCONTA LA STORIA COM'È, È CIRCA 50 VOLTE

MEGLIO DI QUANDO L'HA DISEGNATA. E' UN IGNAVO,

UN PEZZENTE, UN MOLLACCIONE. UN FALLITO CHE SI

ACCONTENTA DEL SETTIMO POSTO NELLA
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HIT-PAREID MONDIALE PERCHÈ A DISEGNARE GLI

FANNO MALE LE DITA. DA TRE ANNI VA IN GIRO A

RACCONTARE IL SUO COLOSSAL, UN ROCK FESTIVAL

MEGALITICO NEL DESERTO CON IMPIANTI DI

AMPLIFICAZIONE ALTI 20 PIANI E UNA BOMBA

NEUROTICA PIAZZATA NELLA CHITARRA DEL

SOLISTA. MA CHE VOLETE, È UNA STORIA TROPPO

BELLA, ANDREA LAVORA SOLO 1 GIORNO ALLA

SETTIMANA E I SOLDI LI VUOLE VEDERE LÌ SUL

TAVOLO COME LA LATTINA DI OLIO SASSO.

GLI SERVONO 10 GRAMMI DI FUMO PER OGNI TAVOLA

E 2 TELEFONATE IN TELESELEZIONE PER L'ALTRO

CAPO DELL'UNIVERSO DOVE INVARIABILMENTE È

BETTA, IL SUO AMORE CON LA VOCE DA BAMBINA

SENZA LA QUALE (TELEFONICAMENTE) NON PUÒ

LAVORARE.

SE L'ITALIA NON FOSSE L'ITALIA E I DEMOCRISTIANI

NON FOSSERO TUTTI LADRI AD ANDREA GLI

ARRIVEREBBE UN TIPO CON GLI OCCHIALI SCURI, CI

SBATTEREBBE SUL TAVOLO 100 MILIONI IN PICCOLO

TAGLIO E 1 CHILO DI LIBANESE BAUXITICO E CI

DIREBBE, FACENDOSI LE UNGHIE COL SERRAMANICO,

"LAVORA BELLO, TI DO 20 GIORNI, O MI DAI UN

CAPOLAVORO O TI TAGLIO LE 5 DITA".

INVECE I GOVERNANTI HANNO ALTRO DA PENSARE

CHE L'ARTE. E VOI BECCATEVI QUESTI SCHIZZETTI E

IMMAGINATEVI COSA SAREBBE IN GRADO DI FARE SE
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CI FOSSE UN'ALTRA LEGGE SUGLI ARTISTI.” Giovanni

Karen – 1981

 



“IL FUMETTO di Andrea Pazienza



PER FARE IL FUMETTO BISOGNA PARTIRE DAL

SEGNO.

II SEGNO E’ UNA METAFORA MERAVIGLIOSA, E LA

PRIMA COSA CHE MI VIENE IN MENTE... NOI SIAMO

CIRCONDATI DA OGGETTI TANGIBILI DEPOSITARI DI

UN SEGNO O DI UNA SERIE DI SEGNI, DALLO STUDIO

DI QUESTA SERIE DI SEGNI NASCE LA MATEMATICA

DEL SEGNO E CIOÈ IL DISEGNO.

ORA, QUESTO MODO DI VEDERE LE COSE NON

DETERMINA IL SAPER DISEGNARE, DETERMINA IL

CORPO, IL CORPO DELLE COSE E SOPRATTUTTO IL

TUO CORPO DI ARTISTA. ORA, PER ME L'IMPORTANTE

E’ NON GIOCARMI UNA UNIVOCITÀ CHE MI

STANCHEREBBE E CHE NON CONTERREI A FACILITA’.

POSSO, INVECE, CONTENERE UNA SERIE DI SEGNI

DIVERSI... ECCO IO MI APPLICO ALLO STUDIO DI

TUTTA QUESTA SERIE DI DISEGNI... QUESTO È

L'ESERCIZIO CON LA E MAIUSCOLA…

QUESTO COMUNQUE E’ UN FENOMENO LEGATO

INDISSOLUBILMENTE ALLA GIOIA, PIÙ GIOIA C'È,

TANTO MEGLIO È; SE NON C'È LA GIOIA, IL LIVELLO
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PUÒ SCADERE, MA ALLORA SI RIENTRA NEL REGNO

DELLA FATICA E GIOIA E FATICA NON VANNO

D'ACCORDO... LA FATICA DI FARE CIÒ CHE TU AMI

FARE, MA CON DEI TEMPI CHE NON SONO DEGNI DI TE

COME PERSONA, DEI TEMPI CHE NEMMENO UN

DENTISTA SI CUREREBBE DI AVERE MENTRE IL

DENTISTA TI TIENE IN CURA PER QUATTRO MESI. IL

DISEGNATORE HA QUATTRO GIORNI, SPESSO UN

POMERIGGIO, QUESTI SONO I TEMPI DI UN

DISEGNATORE E NON SEMPRE PER COLPA SUA,

COMUNQUE IN QUEI MOMENTI SI PUÒ AVVERTIRE LA

FATICA.

IO LEGGEVO POCHISSIMI FUMETTI. PAPERINO È

L'UNICO CHE MI VIENE IN MENTE SUBITO” Andrea

Pazienza





Curriculum di Andrea Pazienza



“MI CHIAMO ANDREA MICHELE VINCENZO CIRO

PAZIENZA, HO VENTIQUATTR'ANNI, SONO ALTO UN

METRO E OTTANTASEI CENTIMETRI E PESO

SETTANTACINQUE CHILI. 

SONO NATO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, MIO

PADRE È PUGLIESE, HO UN FRATELLO E UNA

SORELLA DI VENTIDUE E QUINDICI ANNI.

DISEGNO DA QUANDO AVEVO DICIOTTO MESI, SO
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DISEGNARE QUALSIASI COSA IN QUALUNQUE MODO.

DA UNDICI ANNI VIVO SOLO.

HO FATTO IL LICEO ARTISTICO, UNA DECINA DI

PERSONALI, E NEL '74 SONO DIVENUTO SOCIO DI UNA

GALLERIA D'ARTE A PESCARA: "CONVERGENZE",

CENTRO D'INCONTRO E DI INFORMAZIONE,

LABORATORIO COMUNE D'ARTE. SEMPRE NEL '74

SONO SUL BOLAFFI. DAL '75 VIVO A BOLOGNA. SONO

STATO TESSERATO DAL '71 AL '73 AI

MARXISTI-LENINISTI. SONO MIOPE, HO UN LEGGERO

STRABISMO, QUALCHE MOLARE CARIATO E MAI

CURATO. FUMO POCHISSIMO. MI RADO OGNI TRE

GIORNI, MI LAVO SPESSISSIMO I CAPELLI E

D'INVERNO PORTO SEMPRE I GUANTI.

HO LA PATENTE DA SEI ANNI MA NON HO LA

MACCHINA. QUANDO MI SERVE USO QUELLA DI MIA

MADRE, UNA RENAULT 5 VERDE. DAL '76 PUBBLICO

SU ALCUNE RIVISTE. DISEGNO POCO E

CONTROVOGLIA. SONO COMPROPRIETARIO DEL

MENSILE "FRIGIDAIRE". MIO PADRE, ANCHE LUI

SVOGLIATISSIMO, È IL PIÙ NOTEVOLE

ACQUERELLISTA CH'IO CONOSCA. IO SONO IL PIÙ

BRAVO DISEGNATORE VIVENTE. AMO GLI ANIMALI,

MA NON SOPPORTO DI ACCUDIRLI.

MORIRÒ IL SEI GENNAIO 1984.” Andrea Pazienza



ed è bello: che l’abbiate capito. scesa dall’autobus, marta torna a
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casa – e una casa non ho, dove vado – matite e china per me –

che non sono un’artista – non hanno senso. eppure.

sui quadretti sul ruvido e liscio coi pennarelli gli acquerelli ed

Enrico – tuo padre – andrea TU hai scritto il poema del mondo,

ed eri assai giovane – ventinove anni – e poi sei morto a

trentadue per una stanchezza infinita.

[e marta]

anch’io 

sono stanca

mio amore.
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BIBLIOGRAFIA[1]


“Qui di seguito le monografie e le raccolte dei lavori di Andrea

Pazienza; abbiamo ritenuto opportuno indicare anche le eventuali

ristampe per facilitare i lettori nella ricerca. 

Purtroppo, alcuni di questi titoli sono da tempo esauriti e le poche

copie reperibili hanno talora quotazioni elevate. 

Da segnalare inoltre l'edizione non autorizzata del volume "Il Male

sconosciuto di Andrea Pazienza", apparsa nel 1993 e subito ritirata dal

commercio. 

Tutte le opere sotto elencate sono consultabili presso l'Archivio

Andrea Pazienza all'interno del Centro Fumetto.





OPERE A FUMETTI



La settimana ha otto dì - di Francesco Schianchi con illustrazioni di

Andrea Pazienza, Squilibri Edizioni, Milano 1977 

Aficionados - Primo Carnera Editore, Milano 1981; Editori del Grifo,

Montepulciano 1992 e 1993 
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Andrea Pazienza (il libro rosso del Male) - Il Male Edizioni, I

Quaderni del Male n.1, Roma 1981; Editori del Grifo, Montepulciano

1991 

Le straordinarie avventure di Pentothal - Milano Libri, Milano 1982;

Rizzoli Milano Libri, Milano 1989 

Zanardi - Primo Carnera Editore, Milano 1983; Editori del Grifo,

Montepulciano 1993 e 1994 

Perché Pippo sembra uno sballato - Primo Carnera Editore, Milano

1983; Editori del Grifo, Montepulciano 1992 

Pertini - Primo Carnera Editore, Milano 1983 

Glamour Book - Glamour International Production, Firenze 1984 

Tormenta - Milano Libri, Milano 1985; Editori del Grifo,

Montepulciano 1992 e 1993 

I Diritti Umani - Editrice Comic Art, Roma 1986 

Agenda Verde 1986 - Editori del Grifo/Lega per l'Ambiente,

Montepulciano 1986 

Cattive compagnie - Babel Edizioni, Atene 1995 

Glamour Book n.2 - Glamour International Production, Firenze 1986 

Pazeroticus - Glamour International Production, Firenze 1987 

Zanardi e altre storie - Editrice Comic Art, serie Grandi Eroi n.20,

Roma 1988 e 1995 

Pompeo. Fino all'estremo - Editori del Grifo, Montepulciano 1987 e

1994; Edizioni Di, Castiglione del Lago (Pg) 1997 

Agenda Verde 1988 - Editori del Grifo/Lega per l'Ambiente,

Montepulciano 1988 

Zanardi. La prima delle tre - Editori del Grifo, Montepulciano 1988;

Edizioni Di, Castiglione del Lago (Pg) 2004 

Cose d'A. Paz - Primo Carnera Editore, Roma 1988 

The great - Primo Carnera Editore, Roma 1988 

Andrea Pazienza - Editrice Comic Art, serie Grandi Eroi n.32, Roma
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1989 e 1995 

Sturiellet - Editori del Grifo, Montepulciano 1989, 1992 e 1993 

Sotto il cielo del Brasil - Editori del Grifo, Montepulciano 1990;

Edizioni Di, Castiglione del Lago (PG) 2000 

Zuttango - Editori del Grifo, Montepulciano 1991

Bestiario - Editori del Grifo, Montepulciano 1992; Edizioni Di,

Castiglione del Lago (Pg) 2002 

La leggenda di Italianino Liberatore - Editori del Grifo,

Montepulciano 1994 

Paz. Scritti, disegni, fumetti - a cura di Vincenzo Mollica; Einaudi,

Milano 1997 

Le straordinarie avventure di Pentothal. Edizione critica - a cura di

Felice Cappa; Baldini&amp;Castoldi, Milano 1997 

Zanardi. Edizione critica - a cura di Felice Cappa;

Baldini&amp;Castoldi, Milano 1998 

Pertini. Edizione critica - a cura di Felice Cappa;

Baldini&amp;Castoldi, Milano 1998 

Favole - Edizioni Di, Castiglione del Lago (Pg) 1998 

Gli ultimi giorni di Pompeo. Edizione critica - a cura di Felice Cappa,

Baldini&amp;Castoldi, Milano 2000 

Zanardi 2. Istantanee - Baldini&amp;Castoldi, Milano 2001 

Satira 1977-1988 - Baldini&amp;Castoldi, Milano 2001 

Campofame - Edizioni Di, Castiglione del Lago (Pg) 2001; in allegato

Tre canti di Moreno Miorelli, con copertina e retrocopertina di

Pazienza 

Francesco Stella - Coconino Press, Bologna 2002 

Superpaz vol.1 - Coconino Press, Bologna 2003 

L'arte di Andrea Pazienza - I Classici del Fumetto di Repubblica n.48,

Panini 2004, Roma 

Extrapaz - Coconino Press, Bologna 2004 
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Zanardi - Gruppo Editoriale L'Espresso, Milano 2006; raccoglie le

storie pubblicate nel volume omonimo e in Zanardi e altre storie 

Tormenta - Gruppo Editoriale L'Espresso, Milano 2006; include le

storie Una estate e Il perché delle anatre 

Pertini e altre satire - Gruppo Editoriale L'Espresso, Milano 2006 

Pompeo - Gruppo Editoriale L'Espresso, Milano 2006; include la

storia Lo specchio dei tempi e le illustrazioni realizzate per Tre canti

di Moreno Miorelli

MISCELLANEA

La giungla del futuro, Francesco Mei; copertina di Pazienza,

Cooperativa Scrittori, Roma 1977 

Stalin loves, autore non identificato; copertina di Pazienza, Squilibri

Edizioni, Milano 1977 

Disamori, di Bruno Brancher; copertina di Pazienza, Squilibri

Edizioni, Milano 1977 

Dedicated to Corto Maltese, a cura di Vincenzo Mollica, Editori del

Grifo 1981; due tavole di Paz 

Musicomix, made in Italy - Artefact, Paris 1984 

Paf. Pubblicità a fumetti, a cura di Silvano Mezzavilla, Editori del

Grifo 1987; pubblicità Clear 

I tanghi di Tango, Editori del Grifo, Montepulciano 1987; copertina e

un'illustrazione di Paz 

Cinema in Fumetto, a cura di Silvano Mezzavilla, Editori del Grifo

1988; quattro tavole di Paz 

Una matita a serramanico, di Michele Mordente e Giuseppe Marano;

Stampa Alternativa, Viterbo 1997; con Tamburini in un ritratto inedito

di Paz, e l'illustrazione Ranxerox, Tamburini e cane che abbaia 





RIVISTE  
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Sono indicate in maniera schematica le principali collaborazioni di

Andrea Pazienza, per durata e quantità di materiale prodotto. Vignette

e tavole sparse compaiono in numerose altre riviste e pubblicazioni,

tra cui AGENDA VERDE, IL CERCHIO DI GESSO, GLAMOUR,

ORIENT EXPRESS, SATYRICON. 

All'estero alcune storie sono apparse sulle riviste Babel (GR), L'Echo

des savanes (FR), El Vibora (ES). 

Infine, la rivista IL GRIFO dall'aprile 1991 al maggio 1994 ha

pubblicato materiale edito e inedito. 

ALTER ALTER

Dall'aprile 1977 all'aprile 1986 (in maniera continuativa dal aprile

1977 al maggio 1979) 

LINUS

Una tavola nell'agosto 1977, poi dall'aprile 1982 fino a marzo 1986 

CANNIBALE

Dall'inverno 1977 al giugno 1979 

IL MALE

In maniera continuativa dal settembre 1978 a marzo 1982 

FRIGIDAIRE

Dal novembre 1980 all'ottobre 1986 

CORTO MALTESE

Dall'ottobre 1983 al novembre 1985 

FRIZZER

Da marzo 1985 al giugno 1986 

TANGO

Dal novembre 1985 al luglio 1988 

COMIC ART

Dal gennaio 1986 al luglio 1988 (+ settembre 88 postumo) 

ZUT
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In maniera continuativa dall'aprile 1987 all'agosto 1987 + n.3 e 4

febbraio 1988 

TEMPI SUPPLEMENTARI

Dal marzo 1986 al settembre 1986 





CATALOGHI



Dalla pop(ular) art all'arte popolare, catalogo della mostra collettiva

Laboratorio Comune d'Arte "Convergenze", Pescara 1973 

Storia di una convergenza, catalogo della mostra personale

Laboratorio Comune d'Arte "Convergenze", Pescara 1975 

Italia chiama Francia. Immagini a confronto, Pescara Fumetto, 1976 

Satira e attualità politica. 41 disegnatori dal 1914 al 1981, Electa 1981



Registrazione di frequenze, a cura di F. Alinovi, C. Cerritelli, F.

Gualdoni, L. Parmesani, B. Toso, catalogo mostra Galleria d'arte

moderna, Bologna 1982 

Nuvole a go-go: Altan Echaurren Pazienza, catalogo mostra Roma,

settembre - ottobre 1983 

I love Paperino, catalogo mostra Roma, 29 novembre 1984, Editori del

Grifo 1984 

Zark! Le Tavole Narranti, catalogo mostra Jesi, 20 luglio - 4 agosto

1985, Ed. del Grifo 1985 

Catalogo 7^ mostra Napoli Comics, 9-15 dicembre 1985 

Satyrhumor. Il fumetto satirico e umoristico, Glamour International

1987 

Catalogo 3^ Fiera del Fumetto di Napoli, 22-25 maggio 1986, Napoli 

Vampir/Vampart, catalogo 6^ Mostra Internazionale del Cinema di

Fantascienza e del Fantastico, Roma Cinema Capranica, 26-30 maggio
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1986, Editori del Grifo, due tavole di Paz 

Catalogo 5^ Fiera del Fumetto di Napoli, giugno 1988, Napoli 

Nuovo Fumetto Italiano: Frigidaire, Valvoline, Dolce Vita e dintorni,

catalogo mostra Reggio Emilia, 29 giugno - 18 agosto 1991, Fabbri

Editori 1991 

Andrea Pazienza - catalogo mostra Roma 1-18 marzo 1991, Editori

del Grifo, Montepulciano 

Andrea Pazienza - catalogo mostra Siena 24 marzo - 5 maggio 1991,

Editori del Grifo, Montepulciano 

Lo spettacolo di Andrea Pazienza - catalogo mostra Ancona 4 luglio -

4 agosto 1995, Associazione Fahrenheit 451/Arci Nova, Ancona 1995 

Gulp! 100 anni a fumetti, catalogo mostra Ferrara 3 aprile - 30 giugno

1996, Electa 1996 

Schizzi e scazzi di Andrea Pazienza, catalogo mostra Acquaviva nei

fumetti 21-28 luglio 1996 

Sogno, catalogo mostra S. Benedetto del Tronto 8 dicembre 1996-19

gennaio 1997 

Antologica, catalogo mostra Bologna 5 ottobre-16 novembre 1997,

Baldini&amp;Castoldi, Milano 1997 

Il fumetto italiano. 90 anni di avventure disegnate, catalogo mostre

storiche di Cartoomics 1998, a cura di Luigi F. Bona e Sergio

Giuffrida, Editrice Superart, Milano 1998 

Il Kossiga Furioso - catalogo mostra Bologna 1 giugno 2000 

Andrea Pazienza. La vita e le opere, catalogo mostra Romics 3-6

ottobre 2002, Centro Fumetto Andrea Pazienza, Cremona 

Andrea Pazienza. Segni e memorie per una Rockstar, a cura di

ArteFumetto, catalogo mostra Galleria Comunale d'Arte

Contemporanea di Monfalcone (Go) dal 19 marzo al 26 aprile 2005 

Andrea Pazienza 1956 - 1988, catalogo mostra Roma, Complesso del

Vittoriano 17 settembre - 9 ottobre 2005 
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Uno ogni sacco d'anni, a cura di Gino Nardella, catalogo mostra

fotografica di Apricena (FG) 5 - 28 agosto 2005 





SAGGI E CONTRIBUTI



Presentazione del critico Carlo Melloni per la mostra personale di

Andrea Pazienza alla Sala d'Arte Guglielmi di S. Benedetto del

Tronto, 4-13 dicembre 1973 

Milo Manara/Andrea Pazienza, a cura di Vincenzo Mollica; collana

L'autore e il fumetto 4/5, Ed. del Grifo, febbraio 1982 

Alle spalle di Zanardi - di Antonio Faeti; I tesori e le isole, La Nuova

Italia, Firenze 1986 

Andrea Pazienza - di Pier Vittorio Tondelli; Un weekend

postmoderno, Bompiani 1990 

Snork. La prima linea del fumetto, a cura di Vincenzo Sparagna,

Primo Carnera, Roma 1991 

Pompeo/Pazienza - di Gino Frezza; La macchina del mito tra cinema e

fumetti, La Nuova Italia Editrice, Scandicci 1995 

La morte europea di Pompeo - di Sandro Rossi; La croce vuota. La

morte a fumetti, Edizioni Seam, Roma 1996 

Frigo, valvole e ballons, Luca Boschi, Edizioni Theoria, Roma-Napoli

1997 

Il fumetto, Luca Raffaelli, Il Saggiatore/Flammarion, Farigliano 1997 

Andrea Pazienza o le straordinarie avventure del desiderio - di Mauro

Trotta; Settantasette. La rivoluzione che viene, di AAVV,

Castelvecchi, Roma 1997 

Nuvole tatuate - di Paola Bristot; Tattoo comix, di AAVV, AAA

Edizioni, Ravignano 1997 

Prima pagare, poi ricordare, Filippo Scòzzari; Castelvecchi, Roma
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1997 

Sti cazzi! - Flit n.5, febbraio 1998, Edizioni Art Core, Perugia 

Riso in sequenza. L'umorismo amaro del grande fumettista - di

Stefania Prestopino; La scienza gaia: saggi sul riso, quaderno n.4,

aprile 1998, collana L'isola misteriosa, Edizioni Mondadori, 1998 

Andrea Pazienza - di Pablo Echaurren, Compagni; Bollati Boringhieri,

Torino 1998 

Il giovane Pazienza. Inediti degli anni felici, Enrico Fraccacreta,

Zerozerosud n.9, 2001 (poi, col sottotitolo Il disincanto degli anni

inediti, Stampa Alternativa, Roma 2001) 

Pratikamente una rockstar - di Andrea Brusoni; Carta canta, AAVV,

Cartoon Club, Rimini 2002 

"Zingarate garganiche" con Andrea Pazienza, Vanni Natola, Foggia

2004 

Le donne, i cavalier, l'arme, la roba. Storia e storie di Andrea

Pazienza, Franco Giubilei, Edizioni Bande Dessinée, Scandiano (RE)

2005 

I dolori del giovane Paz, Roberto Farina, Coniglio 2005 

Andrea Pazienza. I segni di una resa invincibile, Rudi Ghedini,

Bradipo Libri, Torino 2005 





SUPPORTI MULTIMEDIALI



Andrea Pazienza. L'antologia illimitata, CD-Rom prodotto da Profile

Multimedia, edizioni Arca, distribuito da L'Unità, 1997 





VARIE
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Castelvetro '91, catalogo VI^ mostra filatelica tematica, 31 agosto - 2

settembre 1991 

Citapaz! a cura di Diego Cajelli, Edizioni Scuola del Fumetto, Milano

1993 e 1995 

Paz!, sceneggiatura del film omonimo, a cura di Ivan Cotroneo,

Renato de Maria, Francesco Piccolo, Arcana Libri, gennaio 2002 

Massimo Zanardi. Che non mi si chiami fido, quindi, di Tomaso

Pessina, collana I Cattivi, Bevivino Editore, Rimini 2004 





PORTFOLIO



Amoroma. Dieci artisti per Roma, mostra Roma, Palazzo Braschi 21

aprile - 19 maggio 1985, Editori del Grifo, Montepulciano 1985 

Sulla via della seta n.1, contiene 11 serigrafie di cui 7 di Andrea

Pazienza (4 disegni inediti), tiratura limitata a 300 esemplari, Art Core

Edizioni, Perugia 1989 

Sulla via della seta n.4. Speciale Umbria Fumetto 1995, contiene 9

tavole inedite, Art Core Edizioni, Perugia 1995 

Ritratti, riproduzione in tiratura limitata a 1200 esemplari di 6 quadri

giovanili realizzata in occasione della mostra "Antologica" a Pescara,

25 aprile-21 giugno 1998 





Articoli su Andrea Pazienza[2]



Editoriale di Achabino in Alter Alter n.4, aprile 1977 

Lettera di Andrea Pazienza a Fulvia Serra (con risposta di O. del

Buono) in Linus n.8, agosto 1977 

L'avventura? Sogna - di Franco Serra; Linus n.10, ottobre 1978 
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Postmodern comics - di Renato Giovannoli; Alfabeta n.28, settembre

1981 

Pazienza e la manutenzione del fumetto - di Serra &amp; Tettamanti;

Linus n.12, dicembre 1981 

Più fatti, meno parole - di Luigi Bruno; Métal Hurlant n.4, dicembre

1981 

Rocking comics - di Thomas Martinelli; Métal Hurlant n.4, dicembre

1981 

Strafatto di Pentothal - di Luigi Bruno; Métal Hurlant n.9,

agosto/settembre 1982 

Andrea Pazienza. Interview - di Luca Boschi; Image n.1, ottobre 1983 

Frullato alla pugliese - di Anna D'Elia; La Gazzetta del Mezzogiorno,

1 novembre 1982 

Quell'estate ad Alcatraz - di Graziano Frediani; Orient Express n.16,

novembre 1983 

Allo zoo di nonsoche - di Andrea Pazienza; Panorama, 25 giugno

1984 

I neuroni di Andrenza - di Luca Raffaelli e Corrado Truffi; L'Urlo

n.28 luglio/agosto 1984 

"Pertini" attraverso F.F.S.S.: black out satirico - di Franco Bus; Fumo

di china n.21, ottobre 1984 

Segni, tracce e rese invincibili - di Carlo Branzaglia; ib. 

Disegnare in libertà - di Stefania Scateni e Marco Petrella; Jonas,

marzo 1986 

Speciale nuovo fumetto italiano - di Giacomo Pellicciotti, Vogue

Italia, marzo 1986 

Alfabeta n.91, dicembre 1986; vignette di Paz e rimandi alla sua opera



Sesso, Chianti &amp; Rock'n Roll - di Oscar Cosulich; Comic Art

n.28, dicembre 1986 
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Zanna colpisce ancora - di Oscar Cosulich; L'Espresso, 21 dicembre

1986 

Paz's party - di T. D.; Fumo di china n.1, aprile 1987 

Ed. Glamour - di G. Z.; ib. 

Ad un certo punto - di Luca Raffaelli; L'Eternauta n.55, marzo 1987 

Sul Monte Sant'Angelo con Pazienza - di Andrea Pazienza; L'Unità,

agosto 1987 

L'urlo di Pompeo - di Luigi Bernardi; Comic Art n.40, gennaio 1988 

Addio Andrea, il poeta pianto da pochi - di Michele Serra; fonte non

identificata, giugno 1988 

E Zanardi, adesso, che fine farà? Certo, sarà ancora più solo - di Gino

Frezza; fonte non identificata, giugno 1988 

Gli ultimi giorni di Pompeo - di Thomas Martinelli; fonte non

identificata, giugno 1988 

Il piccolo, grande Maestro - autore non identificato; Il Manifesto,

giugno 1988 

Onore a Paz - di Stefano Benni; Il Manifesto, giugno 1988, poi in Il

picchio rosso, luglio-agosto 1988 

Pazienza, l'arrabbiato del fumetto - di Fulvia Serra; L'Unità, 17 giugno

1988 

L'altroieri a Tango, disegnando Occhetto - di Sergio Staino; id. 

È morto Andrea Pazienza creatore geniale dei moderni "comics"

italiani - di G. Ric.; Il Tempo, 17 giugno 1988 

Muore Andrea Pazienza era il poeta dei cartoons - di O. C.; La

Repubblica, 17 giugno 1988 

senza titolo - autore non identificato; Tango, 20 giugno 1988 

Ciao Andrea - autore non identificato; Il picchio rosso, luglio-agosto

1988 

Percorsi... - di Fulvia Serra; Corto Maltese n.7, luglio 1988 

Ciao Zanardi - di Oscar Cosulich; L'Espresso, 10 luglio 1988 
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Ciao Paz - di AA.VV.; Be Bop A Lula n.24, agosto 1988 

Dedicato ad Andrea Pazienza - di autori vari; Comic Art n.47,

settembre 1988 

Andrea Pazienza tre mesi dopo - di Carlo Scaringi; TV Radiocorriere,

settembre 1988 

I graffi della satira italiana - di Carlo Scaringi; TV Radiocorriere, data

non identificata, 1988 

Vide, disegnò la sua morte - di Gianni Brunoro; Il Fumetto n.16,

settembre 1988 

La luna faticosa, il prezioso artigiano - di Antonio Faeti; ib. 

senza titolo - di G. B.; Glamour International n.12, ottobre 1988 

Andrea Pazienza - di Red Ronnie; Be Bop A Lula n.26, ottobre 1988 

Alfabeta n.114, dicembre 1988; tavole di Paz per il catalogo Cramps

Records e nota di Aldo Colonetti 

Dedicato ad Andrea Pazienza - di Lorenzo; Metal Shock n.37, gennaio

1989 

Antologia commemorativa - di G. B.; Il Fumetto n.19, giugno 1989 

Andrea Pazienza alla Fiera d'Oltremare - Corriere di San Severo, 10

ottobre 1990 

Vita, miseria, genialità di una generazione - di Adolfo Chiesa;

Avvenimenti, 17 aprile 1991 

Ricordando Paz - di Oscar Cosulich; Comic Art n.79, maggio 1991 

Pazienza e la satira "accessorio" - di Giancarlo Ascari; L'Unità, 27

gennaio 1992 

Andrea Pazienza/Lo specchio dei tempi - di M. Luca Frisoli; City

Lights n.Teramo Comix 1992 

Pazienza dei fumetti - di Luca Cipressi (con bibliografia generale); ib. 

Onore a Paz - di Porthos; Corriere di San Severo, marzo 1992 

senza titolo - di Camillo Antonio Rago; la Gazzetta di Foggia, 11

marzo 1992 
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A San Severo una mostra per celebrare Andrea Pazienza - breve;

Foggia Sera, 14 marzo 1992 

A San Severo mostra di Andrea Pazienza - breve; Puglia, 22 marzo

1992 

Che Pazienza ci vuole per il fumetto «mordi e fuggi» - di Anna

Langone; Gazzetta del Mezzogiorno, 2 aprile 1992 

Pazienza, una vita breve fatta di segni - di G. T.; Corriere della Sera,

23 aprile 1992 

Abbiate Pazienza - di Giacomo Pellicciotti; Tuttomilano, maggio 1992



Zanardi sulla luna - di Daniele Brolli; Il Manifesto, 13 maggio 1992 

Pentothal &amp; c./una mostra a Milano - breve; ib. 

Storie e striscie di un altro paese - di Giancarlo Ascari; L'Unità, 18

maggio 1992 

Da Zanardi a Pertini - di Primo Terzi; Fumetti d'Italia n.3, estate 1992 

Identikit - id. 

Pazienza... - di Matteo Guarnaccia; Zoom n.120, novembre/dicembre

1992 

Andrea Pazienza - breve; Panna Montata n.2, dicembre 1992 

Perché bisogna onorare "Paz" - Corriere di San Severo, maggio 1993 

Nel bestiario di Andrea Pazienza - di Giancarlo Ascari; L'Unità, 3

maggio 1993 

Andrea Pazienza 5 anni dopo - di Carlo Scaringi; Popcorn Comics n.4

giugno 1993 

Gli eroi di Paz - id. 

Penna, matita e veleno - di Antonio Tettamanti; Duel n.8, dicembre

1993 

Splendido amorale - di Daniele Luttazzi; ib. 

Che cattivo quel Zanardi - di Luca Baldazzi; La Gazzetta di Mantova,

21 aprile 1994 
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«Andrea, occhio fotografico» - id. 

La rassegna di Fusignano - breve; ib. 

Il viaggio di Andrea Pazienza - di Fausto Bergamaschi; Phumettoteca

n.2, maggio 1994 

Ancora storie di Pazienza - breve; ib. 

Così firmò un'era forti tinte - di Gino Castaldo; L'Italia del Rock n.7,

gennaio 1995 

Qui à oublié Pazienza? - di AA.VV.; Rêve en Bulles n.10, marzo 1995



Matite tossiche/Drug cartoon - di Oscar Cosulich; Musica!, 26 aprile

1995 

Andrea Pazienza: una fondazione alla memoria - di Enzo Verrengia;

Corriere di San Severo, 5 maggio 1995 

Poveri noi senza Pazienza! di Michele Serra; Cuore n.224, 27 maggio

1995 

I colori della rivolta e della tenerezza - di Massimo Raffaeli; Il

Manifesto, 12 luglio 1995 

Piersanti: un'artista e basta (sic) - id. 

Le strisce ribelli - id. (breve) 

Intervista ad Andrea Pazienza - di Valerio Peretti Cucchi;

Smemoranda n.23, agosto 1995 

Cose d'A. Paz - Viaggiare n.17, novembre 1995 

La copertina - di Michele Pazienza; Linus n.11 (368), novembre 1995 

Senza titolo - di Sabato Cuomo; Melting Pot n.12, dicembre 1995 

«La pazienza ha un limite, Pazienza no» - di Alessia Paragone;

Viveur, 1 dicembre 1995 

Il matrimonio di Selen - di Stefano Trentini; Selen n.10,

gennaio/febbraio 1996 

Che schizzo, c'è tutto Pazienza - di Anna Paola Cracco; Gulliver,

luglio 1996 
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Personale del fumettista Pazienza alla Palazzina - di L. R.; Corriere

Adriatico, 27 novembre 1996 

Finalmente Pazienza nella sua città natale - autore non identificato; Il

Messaggero, 28 novembre 1996 

Mostra su Pazienza - breve; il Resto del Carlino, 28 novembre 1996 

San Benedetto riscopre il "suo" Paz - breve; Corriere Adriatico, 29

novembre 1996 

Andrea Pazienza - di Piero Bagnariol; Graffiti n.2, dicembre 1996 

Mostra dedicata al fumettista sambenedettese Andrea Pazienza -

breve; L'Ancora, dicembre 1996 

senza titolo - breve; Dolce Vita, dicembre 1996 

Nato con la matita nel sangue - di Epifanio Pierantozzi; il Centro,

dicembre 1996 

Le sue opere in mostra da domenica prossima - di Epifanio

Pierantozzi; id. 

La mostra di Andrea Pazienza: un "sogno" - di Cesare Caselli;

L'Ancora, dicembre 1996 

Quell'impaziente di Andrea - di Luciano Marucci; Corriere Adriatico,

2 dicembre 1996 

Il sogno più lungo di Andrea Pazienza - breve; Musica!, 4 dicembre

1996 

Il "sogno" di Andrea Pazienza - breve; L'Unità, 6 dicembre 1996 

Paz, l'arte del fumetto - di Epifanio Pierantozzi; il Centro, 8 dicembre

1996 

Oggi l'inaugurazione - breve; ib. 

Zanardi è passato al liceo di Pescara - autore non identificato; ib. 

I fumetti del mitico "Paz" in una mostra - di Tam; Corriere Adriatico,

8 dicembre 1996 

Bentornato Andrea - autore non identificato; Il Messaggero, 8

dicembre 1996 
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Vulcanico irregolare - di Alessandro Piattoni; ib. 

Un ultimo saluto ad Andrea Pazienza - breve; Corriere Adriatico, 8

dicembre 1996 

In mostra fumetti e dipinti inediti di un Pazienza non ancora "feroce" -

di M. R. S.; Il Messaggero, 11 dicembre 1996 

Il "Sogno" interrotto - di Luciano Maruzzi; Corriere Adriatico, 12

dicembre 1996 

Paz, alla scoperta delle incertezze - di Cesare Caselli; Il Messaggero,

19 dicembre 1996 

Alla Palazzina Azzurra con Andrea Pazienza - breve; Il Messaggero,

24 dicembre 1996 

Roba da Paz Topolino è finito in Pentothal - di Enzo Verrengia; fonte

non identificata, 1997 

Quel favoloso maledetto - di Michele Serra; fonte non identificata,

1997 

Hasta siempre, Paz! - di Luke Skywalker; Extreme Pulp n.1, 1997 

Genio e sogno - di Silvana Scaramucci; il Resto del Carlino, 3 gennaio

1997 

Straordinari eroi negativi - di Cesare Caselli; Il Messaggero, 19

gennaio 1997 

Un successo la mostra di Andrea Pazienza - di A. C.; Corriere

Adriatico, 21 gennaio 1997 

Pazienza/Tremila firme - breve; il Resto del Carlino, 21 gennaio 1997 

Nel segno di Andrea Pazienza - di Silvio Andrei; Selen n.23, aprile

1997 

Paz il ritorno - di Guido Piccoli; La Repubblica delle donne n.50,

13-19 maggio 1997 

Pazienza senza limite - di Luigi Abramo; Mucchio Selvaggio n.262,

17 giugno 1997 

Intervista a Marina Comandini - di Luigi Abramo, Daniela Amenta,
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Claudio Moriconi; Mucchio Selvaggio n.262, 17 giugno, e n.264, 01

luglio 1997 

Un'antologia di scritti, disegni e fumetti di Pazienza - di Andrea

Brusoni; Mondo Padano, 26 luglio 1997 

Pazienza e i genietti del Male - di Giampiero Mughini; Panorama, 10

luglio 1997 

Attenti, è tornato Zanardi - di Angiola Codacci-Pisanelli; L'Espresso,

10 luglio 1997 

Pazienza/Lampi da un labirinto - di Massimo Cutò; La Nazione, 17

agosto 1997 

I fumetti di piombo di Pazienza - di Carlo Scaringi; La Padania, 19

agosto 1997 

Attenti, si è perduta una generazione - di Antonio d'Orrico; Sette

n.34/35, 28 agosto 1997 

Il pennello di Andrea e la coltre silenziosa - di Massimo Galletti; Blue

n.77, settembre 1997 

Prima pagare, poi ricordare - di Filippo Scozzari; ib. 

Tour Paz - di Guido Piccoli; Smemoranda, settembre 1997 

Se la vita è un fumetto tragico - di Luca Raffaelli; La Repubblica, 18

settembre 1997 

Tutta la vita di un artista - breve: Il Salvagente, 25 settembre 1997 

I disegni di Pazienza in mostra a Bologna - di Umberto Sebastiano;

l'Unità 25 settembre 1997 

Il tratto contagioso di Paz - di Antonello Catacchio; il manifesto 25

settembre 1997 

Paz, una matita che disegnava poesie - di Luisa Espanet; Gulliver,

ottobre 1997 

Provaci ancora, Paz! - di SDN!; Sceein n.1, ottobre 1997 

Gli eroi splatter di "Paz" - di Brunella Torresin; La Repubblica, 5

ottobre 1997 
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Cercasi Pazienza - di Guido Piccoli; Io donna, 7 ottobre 1997 

Pippo e Caravaggio nella giungla di Paz - di Stefano Benni; il

manifesto 14 ottobre 1997 

Ristampate le "Straordinarie avventure di Pentothal" - di Andrea

Brusoni; Mondo Padano, 25 ottobre 1997 

"Pazienza, Pompeo!" - breve; Agenda della Settimana, supplemento di

Diario della Settimana n.45, 19 novembre 1997 

Il fumetto - di Oscar Cosulich; L'Espresso n.45, 7 novembre 1997 

Fumetti d'imPazienza - di Daniele Barbieri; il Sole-24 ore 9 novembre

1997 

Minimax - di Vittore Baroni; Pulp n.10, novembre-dicembre 1997 

Pazienza Andrea/Cose da Paz... - di Luca Boschi; ib. 

Pazienza Andrea/Paz+Scoz+Strekeno+Lib=Zang Tumb Tuuumb - di

Marco Pensante; ib. 

Il ritorno di Paz - di Cesare De Ferrari; Max, dicembre 1997 

Con Pazienza, indietro al '77 - di Goffredo Fofi; Lo Straniero n.2,

1997 

Briciole di Pazienza - di Oreste del Buono; fonte non identificata,

1998 

Andrea Pazienza/Antologica - breve; Informa Giovani n.1,

gennaio-febbraio 1998 

Il ritorno di Zanardi - di Stefania Scateni; l'Unità, 25 febbraio 1998 

A Torino 250 opere in mostra - di N. F.; ib. 

Pentothal preso con filologia - di Daniele Barbieri; Il Sole-24 ore, 8

marzo 1998 

Il fumetto - rubrica di Oscar Cosulich; L'Espresso, 12 marzo 1998 

Comics, l'(im)Pazienza del genio - di Rino D'Anna; la Padania, 19

marzo 1998 

Andrea Pazienza: "vorrei una storia degli sguardi" (R. Barthes) - di

Paola Bristot; Schizzo idee n.4, marzo 1998 
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Mastrolindo, chi era costui? - di Giampaolo Pes; Schizzo idee n.4,

marzo 1998 

Gli amici di Zanardi - di Demetrio Salvi; Sentieri Selvaggi n.1, aprile

1998 

Pazienza il favoloso - di Lorenzo Viganò; Sette, 23 aprile 1998 

Zanardi, uno squatter. Ovvero, è possibile leggere le strisce di Andrea

Pazienza come un contravveleno per l'oggi - di Benedetto Vecchi; Il

Manifesto, 2 aprile 1998 

Ristampate le "Favole", storie essenziali ma poetiche - di Andrea

Brusoni; Mondo Padano, 24 aprile 1998 

I moschettieri di Paz - di Guido Piccoli; Narcomafie n.5, maggio 1998



P2 - autore non identificato; Musicnet on line n.1, maggio 1998 

La polemica - di Antonio d'Orrico; Sette, estate 1998 

Gq Channel Italia - rubrica di Etsuko Nakayama; Gq Japan n.64,

giugno 1998 

A' Paz - di Valeria Collevecchio; Vario, giugno 1998 

Sandro Visca: Quando avevo Pazienza - di Fabrizio Gentile; ib. 

Di Pazienza in Pazienza - di Adriana De Filippis; ib. 

E Andrea arriva alla stazione - di Fabrizio Gentile; ib. 

Tanino libera tutti - id. 

A' Paz. Giuseppe Fiducia - id. 

A' Paz. Roberto Battestini - id. 

A' Paz. Emidio Giovannozzi - id. 

A' Paz. Raffaella Massacesi - id. 

A' Paz. Nicola D'Angelo - id. 

Andrea Pazienza il vizio del vuoto - di Michele Serra; La Repubblica,

17 giugno 1998 

Intitolata a Pazienza la scuola elementare - autore non identificato; La

Gazzetta del Mezzogiorno, 19 giugno 1998 

111

Gli Ultimi Giorni di Pompeo - Fino all'estremo - Andrea Pazienza



Fine anno con una triplice inaugurazione - autore non identificato; Il

Giornale di San Severo n.12, 05 luglio 1998 

Il borsello di Andrea Pazienza - di Enrico Fraccacreta; ib. 

Ricordando S. Benedetto, Pazienza e Collodi - di Luciano Niro;

Corriere di San Severo, 10 luglio 1998 

Il "Premio Andrea Pazienza" apre le porte al fumetto - autore non

identificato; La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 1998 

La Resistenza di Pertini e la satira di A. Pazienza - di Andrea Brusoni;

Mondo Padano, 12 settembre 1998 

"Premio Andrea Pazienza". Il 5 la premiazione al teatro - di F. F.; La

Gazzetta del Mezzogiorno, 29 ottobre 1998 

Pazienza, che mito! - di Luciano Niro; Il Provinciale n.17, 31 ottobre

1998 

Promozione artistica nel nome di Andrea Pazienza - autore non

identificato; La Gazzetta di San Severo n.13, 7 novembre 1998 

Fumetti di fine millennio - di Alice Ghio; Sole Delle Alpi n.49, 19

dicembre 1998 

Ricordando un grande artista - di Mario Salvo Pennisi; Gazzettino di

Giarre, 31 dicembre 1998 

Tra satira e genio ci vuole Pazienza - di Luca Pagni; La Repubblica, 4

gennaio 1999 

Summa Pazienza in mostra a Milano - di Domenico Catagnano;

Lombardia Oggi, suppl. Prealpina del 17 gennaio 1999 

Tribute to Andrea - id. (breve) 

Paz in libreria - id. (breve) 

Pazienza, il fumettista che disegnava anche per la musica - di Mario

Salvo Pennisi; La Sicilia, 4 febbraio 1999 

A dieci anni dalla scomparsa di Andrea Pazienza una mostra espone le

sue opere... - di Mario Salvo Pennisi; Il Mondo dei Comics n.1, marzo

1999 
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Pazienza fa Narciso e parla con Caravaggio - di Franco Giubilei; La

Stampa, 6 marzo 1999 

Un po' di Pazienza - breve; Panorama, 25 marzo 1999 

Il naso di Pazienza - di Oscar Glioti; Nose n.0, ottobre 1999 

Pazienza senza limiti - breve; Gulliver, ottobre 1999 

Pazienza, un mito del fumetto da "Pentothal" a "Cannibale" - di Mario

Salvo Pennisi; La Sicilia, 15 ottobre 1999 

Il ritorno di Paz - breve; Max, dicembre 1999 

La Babele di Andrea - di Andrea Brusoni; Schizzo idee n.8, gennaio

2000 

"Zanardi è la cattiva coscienza di tutti noi" - di Thomas Martinelli;

Alias, suppl. a Il Manifesto, 5 febbraio 2000 

Semplicemente Paz - di Edoardo Rosati; Max luglio 2000 

Andrea Pazienza - di Paolo d'Agostini; la Repubblica 01 agosto 2001 

Andrea Pazienza - intervista di Vincenzo Mollica;

www.istantanee.rai.it/cellulosa/pazienza, agosto 2001 

Voglia di trasgredire, fino alla morte - autore non identificato;

Europeo n.2, 2001 (semestrale) 

Interview - Vogue, settembre 2001 

La satira di Andrea Pazienza - di Michele Serra; la Repubblica 20

settembre 2001 

Quel cattivo molto mite - di Antonio Gnoli; id. 

Vignette e altre satire: il diario segreto di Paz - di Andrea Pazienza; il

Venerdì n.705 del 21 settembre 2001 

Portate Pazienza. Al cinema - di Lorenzo Viganò; Sette n.40 del 04

ottobre 2001 

Fumettopoli - breve; Sette n.44 del 01 novembre 2001 

Paperino e Topolino, quanta Pazienza! - di Emiliano Rabuiti; Hamelin

n.2, novembre 2001 

Pazienza, ritratto di un fumettista da giovane - di Stefano Bucci;
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Corriere della Sera 20 novembre 2001 

Andrea Pazienza, un colpo di scimitarra sulla luna - di Gino Castaldo;

Musica n.310, 20 dicembre 2001 

Le iniziative: tanti libri e un film - di A. Si. - ibid. - di Francesco

Piccolo; l'Unità, 8 febbraio 2002 

Le parole e le immagini - id. 

Inseguendo Zanardi l'errante - di Stefania Scateni; l'Unità 20 dicembre

2001 

Il fumetto drammatico di Pazienza - di Emanuele Rebuffini;

www.dinamo2000.it/articoli.asp?id_art=608 

Paz - di Luca Campus; Viveur, 25 gennaio 2002 

*Amarcord del mitico Paz tra gli scritti e i disegni - breve; La

Repubblica (cronaca di Bari), 16 gennaio 2002 

Pazienza. Ritratto del genio da pugliese - di Antonio Castaldo;

Corriere del Mezzogiorno, 17 gennaio 2002 

Andrea Pazienza. A San Severo le radici di un mito - di Enzo

Verrengia; la Gazzetta del Mezzogiorno, 24 gennaio 2002 

Un giorno rivissuto con Pazienza - di Fernando Pellerano; la

Repubblica 5 febbraio 2002 

Paz dal Male al Cannibale - id. 

Paz è vivo - di Mario Sesti; l'Espresso, 7 febbraio 2002 

Era il Chaplin del fumetto - colloquio con Stefano Disegni di Oscar

Cosulich, id. 

Gente da Paz 

Storie da Paz! - di Bruno Ventavoli; La Stampa 13 febbraio 2002 

Caro Andrea, Zanardi non ti somiglia - di Manuela La Ferla; id. 

Pazienza, un sogno a fumetti - di Paolo d'Agostini; la Repubblica 19

febbraio 2002 

Cose da Paz - di Guido Piccoli; Io Donna, 19 febbraio 2002 

"Paz" rivive in un film con i suoi personaggi - di G. Gs.; Corriere della
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Sera 19 febbraio 2002 

Paz, rockstar del fumetto - di Filippo Mazzarella; Corriere della Sera

19 febbraio 2002 

E la generazione "Paz" si guardò allo specchio - di Brunella Torresin;

la Repubblica 22 febbraio 2002 

Per capire il '77 ci vuole Pazienza - di Francesco Soriano; la Voce 23

febbraio 2002 

Pazienza sullo schermo sembra uscito dal suo fumetto - di Roberto

Nipoti; la Repubblica 24 febbraio 2002 

Cose da Paz - breve; Rumore n.121, febbraio 2002 

Ecce Paz! - di Fabio de Luca; ibid. 

L'intraducibile Pazienza - di Davide Toffolo; ibid. 

Paz. Il film della generazione perduta - di Paolo d'Agostini; Musica,

febbraio 2002 

Un anarchico al centro dell'utopia - di Gino Castaldo, id. 

La rabbia giovane - di Stefano Disegni; Ciak, febbraio 2002 

Tre personaggi per Paz - intervista di Fabrizio Corallo a Renato De

Maria; Ciak febbraio 2002 

Gli ultimi ribelli - discussione con Ermanno Olmi di Gabriele

Romagnoli; la Repubblica 13 marzo 2002 

Andrea Pazienza - breve; Il Comune di Spilamberto Informa n.1 aprile

2002 

Il nostro Paz - di Vincenzo Sparagna; Frigidaire 204, aprile/maggio

2002 

Intervista a Marina Comandini Pazienza - di Sergio Nazzaro, Mega

n.82, giugno 2004 

Intervista ad Andrea Pazienza - di Red Ronnie; Roxy Bar n.1 febbraio

2005 

Per capire ci vuole Pazienza - di Thomas Martinelli; il manifesto, 12

marzo 2005 
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Cannibali metropolitani a fumetti - di Thomas Martinelli; il manifesto,

12 marzo 2005 

La pazienza ha un limite, Pazienza no!!! - di Alessandro e Stefano;

fanzine Sottosopra, data non identificata 

Breve ricordo di Andrea Pazienza - di Marcello de Marco;

http://www.citinv.it/pubblicazioni/ candide/n-01-02/pazienza.htm 

Andrea Pazienza e la lingua del fumetto - di Mirko Tavosanis;

http://server.humnet.unipi.it/ rogiolo/rivista/pazienza.html 





SITI


+ http://www.cs.unibo.it/~amico/apaz/

+ Centro fumetto Andrea Pazienza

+ http://www.2fly.it/paz/galleria/frm_scritti.htm 

+ http://www.montepulciano.com/andreapazienza/










[1]  Dal sito del centro fumetto Andrea Pazienza (http://www.cfapaz.org), che segnala: “Tutte le

opere […] elencate sono consultabili presso l'Archivio Andrea Pazienza all'interno del Centro

Fumetto.”

[2] Dal sito del centro fumetto Andrea Pazienza (http://www.cfapaz.org), che segnala: “Questo è

l'elenco degli articoli consultabili presso il nostro Archivio. Si tratta ovviamente solo di una parte

di tutto ciò che è stato scritto in questi anni su Andrea Pazienza […].”
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Prima pubblicazione: 1989

Prima edizione ne "gli Adelphi": ottobre 1993

Premi: "Premio Bagutta 1990" - "Premio Boccaccio Europa 1994"
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GLI ULTIMI SEI PETIT FOURS – I BEATI ANNI
DEL CASTIGO










Potrei chiamarti “io parlante”, ma mi sembrerebbe come una

spiaggia senza mare, e quando fa troppo caldo non saprei dove

lanciarmi. Potrei chiamarti “narratore interno alla vicenda”, ma

ti lascerei sola in questa storia. Potrei nominarti, come disse di te

Cesare Cases, “reginetta della paratassi” o Elsa Morante

rediviva, però non mi ritrovo mai, negli epiteti degli altri. Potrei

chiamarti “l’autrice”, e dire di te che sei Fleur Jaeggy, nata nel

‘40 a Zurigo, giunta nel ’68 a Milano. Potrei distanziarmi da te,

chiamandoti solo “la” Jaeggy: grande amica di Ingeborg

Bachman, hai amato molto Robert Walser. Potrei chiamarti

Fleur, semplicemente, perché sei un fiore. A partire dalle parole

scarne, dal ritmo gnomico, dal tuo linguaggio aforistico, potrei

stampare cento etichette, da incollare sui tuoi libri, sulle quali ti

direi iperrealista, simbolista, esistenzialista, o ancor più

poetessa, idealista, visionaria – e non sbaglierei mai, neanche

una volta, fino ad ora. Tutto quello che ho detto, sei tu, ma è

ancora troppo poco. Potrei dire che la tua produzione risente
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della cultura letteraria di tipo mistico-sapienziale, e che hai letto

Meister Eckhardt, e si sente, quando parli. Potrei dire che il tuo

romanzo è una lirica rincorsa verso una te precettuosa, le tue

frasi lanciate alla cieca – ma abilmente – come coltelli da un

prestigiatore – e preghiamo e speriamo che non colpiscano la

dama, e preghiamo e speriamo di vedere tanto sangue. Ma

ancora non ti prenderei, in tutto questo mio parlare, nemmeno ti

toccherei, neanche con uno slancio da leone. Potrei provare

ribadendo, così tu a una carcerata di Como, che i tuoi romanzi

non sono tristi o scoraggiati, scoraggianti, bui, pessimi, ma

soltanto realistici, terreni, pratici, concreti. Perché – è questa sei

tu, al carcere di Como – il Male è parte del mondo e, se non lo si

accetta, non si può cominciare a immaginare di curarlo. Potrei

dire di te che sei la scrittrice più cattiva – o coraggiosa, spietata

– di questo nostro tempo, che sei l’Attila della letteratura, che

sei sanguinaria come dio. E ancora non sbaglierei, mai, ma non

saresti tu. Potrei dirti squilibrata, folle, anormale, istericamente

nichilista, cinica pittrice degli interni umani – artista! – ma

ancora non saresti tutta tu. Tu nell’intero, al completo, nel pieno

della tua pienezza, tu nella tua malattia mortale a cui hanno dato

il nome talento. Ma come ti ho detto, sarebbe una faccia della

luna. Potrei chiamare i tuoi scritti “qualcosa di autobiografico” o

diaristico, ma qui direi una mezza bugia, sarebbe come leggere

con una benda sull’occhio destro. Perché tu sei certamente tutte

quante queste cose, tu sei un fiore violento e la mano che lo

strappa, tu sei l’aforisma primigenio, l’aforisma in mezzo al

nulla, l’assioma indimostrabile e il teorema che lo straccia,
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deprivandolo così della sua stessa assolutezza. Tu sei quella che

dà giudizi, a manciate, tutto il tempo, che ha molta stima di sé,

che non domanda, ma comanda. Tu sei quella che scrive frasi

atomiche, rischiose, e che, lanciati i pensieri, li lascia

galleggiare, come bombe. Potere chiamarti X., citando il modo

in cui la signora Hofstetter si riferisce alla tua protagonista – e

ripetendo forse pure il modo in cui pensa a lei sua madre stessa

(o meglio tua madre?). Ma sappiamo entrambe che non si tratta

solo della tua storia, e che tu vuoi ingannarci, ma non mi

ingannerai. Potei parlarti in tedesco, così tua madre – che ti

vuole teutonica e precisa – sarebbe soddisfatta, e non le

mentiresti più. O scriverti in francese, come invece parli tu,

forse per colpa del tuo nome, oppure perché a tratti sei delicata

come un fiore. Mais oui, mon fleur, je pourrais. Absoluement.

Potrei fingere di essere Frédérique, o meglio diventare lei, non

parlarti che per statuti, per ordini, per monosillabi fluttuanti,

incorniciando i miei dialoghi – come fai tu stessa quasi

esclusivamente quando parla lei – tra le virgolette di un discorso

diretto in mezzo al mare della prosa. Potrei mangiare due paste,

come fai tu, una dopo l’altra; o finire tutti i petit fours a casa

della madre di Frédérique: LI CONTAI – dici – NE

RIMANEVANO CINQUE O SEI SUL PIATTINO. DECISI DI

FINIRLI. Invece li finirei io. Lo sai che potrei. 

Potrei sparare al cuore della mamma della “tua amica”, e senza

curarmi del sangue accompagnarti io nell’ascensore. Perché tu

non sai che, come per la mamma di Frèdèrique – la tua amica

che non ha amiche, se non “l’amica”, che sei tu – anche per me
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questa trasmigrata in ascensore sarebbe, davvero, l’unico

viaggio, oppure l’ultimo. Anch’io, devi credermi, NON ESCO

QUASI MAI DI CASA. Tu capisci, o mi sbaglio?, cosa intendo.

Ma a te non importa, vero? tanto tu vai via tutte le volte, salvi

solo te stessa, come abbandonasti Frédérique per il suo opposto.

E fu molto prima, e con molto più del dolore, del momento in

cui lei prese il treno, “abbracciandoti” “con affetto”. Però non fu

veramente, ma su DUE PICCOLI FOGLI DI CARTA A

QUADRETTI DI SETTE CENTIMETRI, che scrisse per te, LA

SUA GRAFIA DORMIVA COME SU UNA LAPIDE. Solo su

quel biglietto, ti ricordo, ti abbracciava, lei non ti toccò mai, né

parlaste mai di affetto. Di letteratura o d’arte, tutto il tempo,

dicevate, e tu venivi via spossata, perché “non studiavi mai” per

conto tuo. Non vi sfioravate nemmeno, era solo colpa tua.

Perché tu ti facevi stropicciare da Micheline, e nei suoi sorrisi

plateali, palcoscenici, cadevi. Tu volevi che il tuo papà fosse

come il daddy di Micheline. C’è stato persino un tempo in cui

hai pensato anche tuo padre come fosse il tuo daddy, nomignolo

stupido, laconico. Che cos’è un daddy, lo sai?, Frédérique suo

padre neanche lo nominava. Ed è un peccato, però, perché tu lo

avresti conosciuto con piacere. Alla fine lui è morto, e lei è

dovuta andare via. Ma poi hai visto che il genitore di Micheline

– mitico daddy delle fiabe – altri non era che un vecchio

travestito da giullare, e che sudava freddo, cercando di

accontentare la sua erede, e ballava con voi sino allo stremo

delle forze. Hai capito, allora, che perdita era Frédérique ferma,

fissa, immobile? hai capito solo allora che il collegio era finito?
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L’hai visto, al ballo, lo sforzo del suo daddy, si incollava ai tuoi

vestiti, ti colava addosso, non ti è piaciuto. Poco dopo hai

raggiunto tuo padre che vive in un albergo la sua vita e – come

in Proleterka più volte – ti estranei e parli di te alla terza

persona – LA MATTINA DOPO, ERA UNA GIORNATA DI

NEBBIA CANDIDA, PADRE E FIGLIA FURONO PORTATI

A FARE UN GIRO SUL LAGO. Padre e figlia sei tu, e quello

che hai chiamato daddy. L’albergo invece è una casa sostituiva

che hai abitato soltanto nell’inverno, come pure tuo padre,

ghiaccioli perpetui sopra gli alberi – SUI RAMI DEGLI

ALBERI, I GHIACCIOLI LACRIMAVANO, IN PRIMAVERA

SI SAREBBERO SCIOLTI. NON LI HO MAI VISTI

MENTRE SI SCIOGLIEVANO. Io ti conosco troppo bene, tu

che dormi con le piccole. Io ti so a memoria. Ti mangio. Io ti

porto dentro. 

E so pure che sei l’adolescente più bella che mai sia scivolata

sulla terra. Tu sei la scrittura apofatica, che scava, e sanguina, e

rimugina. Tu sei quella degli occhi, vero?, quella per cui ognuno

ha occhi diversi. Occhi viola, ricordo, quelli di Marion,

sconosciuti, Marion che arrivò in ritardo, e arrivò vestita tutta in

nero (eclissò i vostri abiti, bonari, da bambine). Dritta come un

ufficiale, fermò con il tacco la mano che voleva raccoglierle lo

scialle, il sorriso non lo tolse, era morto qualcuno, ma al ballo

non si poteva rinunciare. Ti pareva una vedova, e tu che solo le

mani avevi vecchie – ed avresti voluto, invece, indossare molti e

molti anni – la vedevi imperiosa, avresti voluto essere lei. Tu eri

solo una bimba, lei sembrava cenerentola. Solo nero vedevi, e
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occhi viola, quella notte.


DAL PARCO GIUNSE ANCORA UN’INVITATA.

STRETTA IN UN ABITO NERO, PIÙ NERO DEI

SUOI CAPELLI, LA VITA SOTTILE, CINTA DA UN

NASTRO. LA SCHIENA DRITTA DI UN

UFFICIALE. ERA APPENA SBARCATA DALLA

NAVE. A PASSI MISURATI, SUI TACCHI ALTI,

TRASCINAVA UNO SCIALLE DI VELLUTO NERO,

CHE SEMBRAVA VIVO. AI POLSI DUE

BRACCIALI DI SMALTO NERO. NON SI TOLSE IL

SORRISO. OSCURAVA I NOSTRI VESTITI COLOR

PASTELLO, AMPI E BONARI, SEMBRAVA UNA

VEDOVA. SI INTRAVEDEVANO I SENI E LA

VOLONTÀ. ERA MARION. SMETTEMMO DI

BALLARE, LA CIRCONDAMMO. OGNUNA LA

TOCCAVA. MICHELINE SI CHINÒ PER

PRENDERE LO SCIALLE CADUTO A TERRA.

SUBITO IL TACCO GLIELO IMPEDÌ. “LASCIALO

PER TERRA”. IMPERIOSA E FREDDA. ORA

MARION BACIA LA SUA AMICA. LA STRINGE E

SÉ DAVANTI A TUTTE: “SCUSATEMI SE SONO

IN NERO. I MIEI GENITORI SONO MORTI IN UN

INCIDENTE AEREO. MA NON PER QUESTO

AVREI RINUNCIATO AL BALLO DI MICHELINE.”



Ma tu sei mille volte, questa donna, i suoi pensieri.

E tu scavi e tu sanguini, i miei occhi, i tuoi lettori. Tutti gli occhi

di cui parli nelle tue 107 pagine arrotate. Mi sono tagliata un
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dito con la carta del tuo libro. Li hai voluti tu, i dorsi affilati

come lame? Li hai affilati tu stessa, uno per uno, a casa tua?

Credo che tu sia l’Auflösung – com’è scritto in Proleterka –

credo che sia solo tu, la necessaria urgenza divina della fine.

Guarda che io lo so, che per tutto il romanzo tu fai finta. Che

vuoi farci del male. E che sei tu la potenza snervante della

scrittura onnipotente. Io ti ho vista suonare il pianoforte a

quattro mani, due sono le tue mani, LE ALTRE DUE SONO LE

MANI DI CHI SCRIVE DAL BRASILE. Ma perché non lo dici,

una volta per sempre? lei è tua madre! TU EST UN ENFANT!,

ha ragione Frédérique. Istericamente assoluta. Bellissima.

Splendida. Divina. Tu sei l’Andrej Efimyc Ragin del racconto di

Anton Cechov. Potrei denudarmi qui e ora, davanti ai tuoi

milioni di lettori, e dimostrare al tuo mondo che ti ho al mio

interno, ti ho capita. Potrei chiamarti in mille modi, e non potrei

toccare te. Potrei anche tentare, alla fine, di afferrarti, e potrei

anche cavarmela, e non fare troppi errori, e riuscirne non vinta,

perché ora io parlo di te. Ma ho deciso altrimenti. Non lo farò,

finirei solo per restringerti. Non ci voglio provare, a sintetizzarti

in un’etichetta. Qualunque essa sia, non renderei grazia a questo

libro. E da adesso in poi, ne I beati anni del castigo, tu per me

sarai (io), tra parentesi, e nient’altro. Come tu indichi te – o

meglio quella che non voglio definire – per la prima e sola volta:


DAL BRASILE ARRIVAVANO ALTRI ORDINI,

ALTRE MISSIVE: SI AUSPICAVA CHE LA

STUDENTESSA X. TROVASSE FINALMENTE

DELLE AMICHE. CRESCEVA TROPPO SOLA E
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SELVAGGIA. QUESTO MI COMUNICÒ LA DIRETTRICE,

SIGNORA HOFSTETTER, COME FOSSE LA TENUTARIA DI

UN’AGENZIA DI COLLOCAMENTO PER ANIME SOLITARIE. E

AVEVA RISPOSTO: LA STUDENTESSA (IO) AVEVA COME

AMICA LA MIGLIORE DI TUTTA LA SCUOLA, UNA

RAGAZZA DI GRANDE TALENTO E ANCHE PIANISTA. […] X.

NON POTEVA SCEGLIERE MEGLIO. […] X. STUDIA SEMPRE

POCO, È SVOGLIATA, MA HA FATTO QUALCHE PROGRESSO

NELLA LETTERATURA FRANCESE. LA DIRETTRICE EVITÒ

DI PRECISARE CHE LA STUDENTESSA IN QUESTIONE

PARLAVA FRANCESE, E NON TEDESCO, COME ERA STATO

ORDINATO DAL BRASILE. MA OMETTERE NON È MENTIRE.



Ti chiamerò (io), perché con ciò non sbaglierò. Ti capisco e ti

so. Io ti leggo e, tuo malgrado, sono la tua unica coscienza,

perché ti ho guardato dentro. E non sono la sola, siamo quasi

centomila. Tanti occhi nei tuoi, siamo i tuoi tarli personali. Noi

lettori raccogliamo ciò che vuoi vivere a memoria, e anche ciò

che non vuoi, non vorresti più sapere. Siamo la scia dei tuoi

resti, siamo la bava del tuo inconscio, siamo la spuma della mare

che un giorno porterai alla bocca, siamo il ripieno del tuo

secondo pasticcino e del tuo sesto petit fours. Perché tu sei

un’ingorda, e fingi di non esserlo. E perché noi siamo la tua

meticolosa memoria snaturata e satura.

Però noi dipendiamo da te, senza di te non siano niente. Come

tutti i lettori, aspettiamo che tu crei. Perché tuo è il compito di

riportare in vita i morti, perché tua è la mano che scrive affilata,

e fa del male. Se ci pensi, però, a te non importa niente, vero?
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Tu ci guardi dall’alto, vedi il mondo, e non ti tange. Non ti

importa di niente, oppure il peso, il Male di tutto il mondo –

come disse Fleur Jaeggy nel carcere di Como – colpisce anche

te, e tu fai finta di salvarti? Perché sei solo tu che tieni le redini

del gioco, nonostante per sempre, dall’inizio alla fine della vita,

sei convinta di essere un passo indietro Frédérique –

irraggiungibile vergine suicida e trasparente. 


NON ABBIAMO RIMPIANTI PER I NOSTRI

EDUCATORI. FORSE TALVOLTA LI ABBIAMO

RISPETTATI TROPPO, MA QUESTO FACEVA

PARTE DELL'EDUCAZIONE CHE ABBIAMO

AVUTO E, SE HO BACIATO OGNI SERA LA

MANO A "MÈRE PRÉFÈTE", SENZA RIBELLARMI

MAI, È CHE QUALCHE VOLTA, OLTRE ALLE

REGOLE, VI È ANCHE LA VOLUTTÀ. LA

VOLUTTÀ DELL' OBBEDIENZA. ORDINE E

SOTTOMISSIONE, NON SI PUÒ SAPERE QUALI

RISULTATI DARANNO NELL'ETÀ ADULTA. SI

PUÒ DIVENTARE DEI CRIMINALI O, PER USURA,

DEI BENPENSANTI. MA UN MARCHIO

L'ABBIAMO RICEVUTO, SOPRATTUTTO QUELLE

RAGAZZE CHE HANNO PASSATO DAI SETTE AI

DIECI ANNI DI INTERNATO. NON SO CHE FINE

ABBIANO FATTO, NON SO PIÙ NULLA DI LORO.

È COME SE FOSSERO MORTE. SOLTANTO UNA,

LEI FRÉDÉRIQUE, L'HO CERCATA

DAPPERTUTTO, PERCHÉ LEI MI PRECEDE. E HO

SEMPRE ASPETTATO UNA SUA LETTERA. LEI
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NON FA PARTE DEI MORTI. 



Continui ad emularla, anche dopo, all’infinito, tentando – invano

(?) – di conquistare la sua essenza, ma finendo così per scavare

la sua (in)umanità, e rubarle quanto c’è di più personale in

ciascun individuo sulla terra: 


LE PRENDO LA MANO. LA SUA MANO CHE

SCRIVEVA NEL COLLEGIO A TEUFEN. E IO HO

COPIATO LA SUA CALLIGRAFIA. VUOLE UN

ESEMPIO. SCRIVO SU UN FOGLIETTO IL SUO

NOME. CHI COPIA DIVENTA L’ARTEFICE.

ADDIO, FRÉDÈRIQUE. È LEI CHE SCRIVE LA

PAROLA ADIEU. QUEL PICCOLO SUONO

FILISTEO CHE HO UDITO A TEUFEN SI RIPETE,

SI CAPOVOLGE, SI SPIANA, SI ARRENDE,

DIVENTA PARTE DI UNA LINGUA DEI MORTI.



Forse solo in quest’istante siete state una mano sola.

Un passo indietro – il tuo, il mio – rispetto a una che finirà in

manicomio, che tenterà di bruciare la sua casa e la sua mamma,

e che verosimilmente si suicida proprio adesso. Eppure capisco,

non posso far altro che annuire, poiché è Frédérique – non

Micheline – la tua musa incantatrice, la tua nichilista bellissima

statua di marmo ritagliato, l’unica donna che non abbiamo mai

avuto il coraggio di toccare. Credo sia perché il mondo affoga

tutti gli estranei, e li distrugge, li rigetta tra le stelle, non potendo

più – il dio Atlante – sostenere il peso delle menti trasversali,

127

I Beati Anni del Castigo - Fleur Jaeggy



laterali, oblique deviazioni. Crollerebbe immediatamente, lui, e

rovineremmo pure noi. Con il mare e la terra, con l’America e

con l’Asia. Con l’Africa e l’Italia, con questa tua centralissima

Svizzera degli anni del castigo. 

Ho letto solo due volte I Beati anni del castigo. La prima è stato

un paio d’anni fa, all’interno di un ciclo di lezioni di letteratura

che prevedeva l’analisi profonda e consapevole di alcuni autori.

Mi piaceva frequentarle perché, a differenza dei soliti “corsi di

scrittura”, queste lezioni prevedevano più che altro che noi

imparassimo a leggere come deve leggere uno scrittore, e cioè

cercando di trarre profitto, oltre che godimento, dall’opera

(tenendo ben presente, però, che senza godimento non c’è

profitto). Non si può insegnare a nessuno a scrivere in maniera

letteraria – ci dicevano – è una qualità speciale con la quale uno

nasce oppure no, però a leggere sì, si può imparare, e anche

bene. Come si sa, uno scrittore scrive ciò che vive, e vive in ciò

che scrive: il romanzo è dunque l’immagine, il riflesso più nudo

dell’autore. È così che dobbiamo leggere, noi umani. Quelle

grandi personalità, quei grandi romanzi, quegli scrittori veri che

ho conosciuto – come di persona – in questo modo intimo, sono

le fondamenta della passione letteraria, sono le basi della mia

pur ristretta cultura umanistica e del mio credo artistico. Fu

proprio all’interno di questo “ciclo di letteratura” che conobbi

Fleur Jaeggy (cioè la sua scrittura, e lei attraverso di essa).

Prima di tutto, lessi a quel tempo Proleterka, romanzo del 2002

che, con il suo tono ritmato e quasi ipnotico – crociera proletaria

di una borghesia vetusta cresciuta al cloroformio; vana ricerca di
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un io narrante che si dà del lei in terza persona, dissuadendoci

dal tutto; finta scoperta di un padre che poi si scopre essere un

altro, e un fratello morto troppo tempo fa – mi fece venire la

febbre, passandomi i suoi germi, perché esprimeva proprio uno

stato – uno statuto mentale piretico, irrequieto, smanioso.

Mentre lo leggevo, mi sentii male veramente, più andavo avanti

più le parole barbituriche di Jaeggy si fondevano con me,

ammalandomi. Mi addormentavo, e sognavo con lo stesso stile,

con lo stesso ritmo di Proleterka, mi addormentavo e mi

perdevo e non mi ritrovavo risvegliandomi, poi mi svegliavo

sudavo leggevo mi sentivo male mi girava la testa mi

riaddormentavo e sognavo in ritmo con le onde dell’oceano che

cullavano la finta nave proletaria che cullava le parole di Jaeggy

e il mio respiro poi mi svegliavo ero sudata tremolante volevo

smettere no volevo continuare tutti quei punti tutte quelle frasi

mozze dovevo finire mi veniva il mal di mare. E poi di nuovo.

Come un cerchio che si richiude su se stesso, come I beati anni

del castigo che, pure scritto molto meno ipnoticamente di

Proleterka, pure si ripiega – con muto fragore – sul suo

pungente incipit, collassando, implodendo su di sé, come un

palazzo esploso dall’interno, e frantumato. L’inizio e la fine de I

Beati anni si sovrapponevano l’un l’altra, era tutto suicidio e

pazzia e ombre nella neve. Era come se alla fine Fleur Jaeggy ci

scrutasse da lontano. Una predizione – l’inizio – e come un

rimorso – la sua fine – un rivoltarsi del cerchio, il serpente che si

morde.

L’inizio.
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A QUATTORDICI ANNI ERO EDUCANDA IN UN

COLLEGIO DELL' APPENZELL. LUOGHI DOVE

ROBERT WALSER AVEVA FATTO MOLTE

PASSEGGIATE QUANDO STAVA IN

MANICOMIO, A HERISAU, NON LONTANO DAL

NOSTRO ISTITUTO. È MORTO NELLA NEVE. NOI

NON CONOSCEVAMO LO SCRITTORE. E NON LO

CONOSCEVA NEPPURE LA NOSTRA

INSEGNANTE DI LETTERATURA. A VOLTE

PENSO CHE SIA BELLO MORIRE COSÌ, DOPO

UNA PASSEGGIATA, LASCIARSI CADERE IN UN

SEPOLCRO NATURALE, NELLA NEVE

DELL’APPENZELL, DOPO QUASI TRENT’ANNI DI

MANICOMIO, A HERISAU. E’ UN VERO

PECCATO CHE NON SAPESSIMO

DELL’ESISTENZA DI WALSER, AVREMMO

COLTO UN FIORE PER LUI. ANCHE KANT,

PRIMA DI MORIRE, SI COMMOSSE QUANDO

UNA SCONOSCIUTA GLI OFFRÌ UNA ROSA.



Sul punto di finire.


DOPO VENT’ANNI MI SCRISSE UNA LETTERA.

SUA MADRE LE AVEVA LASCIATO QUALCOSA

PER VIVERE. MA NE AVEVA ABBASTANZA DI

ESSERE OSPITE DEL MANICOMIO, SE

CONTINUAVA COSÌ AVREBBE PRESO LA VIA

DEL CIMITERO. 
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La premonizione, come un occhio senza palpebre nel buio, si è

compiuta. Ma c’è qualcosa di più, bisogna raccontarlo. Il

Bausler Institut non può lasciarci andare ancora. E allora, la fine.


SONO DAVANTI ALL'EDIFICIO DEL COLLEGIO.

DUE DONNE SIEDONO SU UNA PANCHINA. LE

SALUTAI CON UN CENNO DEL CAPO. NON

RISPOSERO. APRII LA PORTA. UNA DONNA

SEDUTA A UN TAVOLO. UN'ALTRA IN PIEDI. MI

DOMANDA COSA VOGLIO. CHIESI DEL

COLLEGIO. SCANDII IL NOME. NON L'HA MAI

SENTITO. QUI A TEUFEN, SIND SIE SICHER? MI

GUARDA CON OCCHI INDAGATORI E

MALEVOLI. CERTO, ERO SICURA. VI AVEVO

VISSUTO. PER UN MOMENTO LA MIA RISPOSTA

MI PARVE FUTILE. MI CONSIGLIA DI ANDARE A

ST. GALLEN. LÀ CI SONO MOLTE SCUOLE.

RIPETEI ANCORA IL NOME DEL COLLEGIO. MI

SBAGLIAVO, DISSE. MI SCUSAI. QUESTA, DISSE,

È UNA CLINICA PER CIECHI. ADESSO È COSÌ.

UNA CLINICA PER CIECHI. 



Questa è la vera fine, che non ammette più rimpianti. Dei beati

anni è rimasta solo una clinica per ciechi, come faranno a vedere

Fédérique che piega i vestiti? Come noteranno la mano della

negretta che saluta?

Come I beati anni del castigo, dicevo, anche Proleterka, prue

più maturo e più brutale, è il prodotto unico di una mente
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impaziente e laminata, che mescola poesia a canzone poesia a

romanzo romanzo a flusso ieratico interiore romanzo a Storia,

nel mezzo della Svizzera imparziale. 

Al tempo del corso, la lettura de I beati anni del castigo ci venne

consigliata in concomitanza con quella de I turbamenti del

giovane Toerless, di Musil. La motivazione della lettura in

contemporanea era che entrambi, romanzi di formazione degli

autori – anche se Fleur Jaeggy, in particolare, sembra già adulta

dall’infanzia –, affrontavano con tono capace e mano ferma ma

emozionata il duro tema dell’amicizia adolescenziale tra giovani

dello stesso sesso che spesso scivola verso l’attrazione morbosa

e dolorante. Li lessi insieme, come mi fu detto, o meglio uno

dopo l’altro, senza soluzione di continuità, come si trattasse di

due facce di una stessa costruzione. Come fosse una stessa storia

guardata da due punti di vista differenti. Personalmente, però,

rimasi insoddisfatta. Non mi sembrava che i due romanzi si

tenessero la mano. Se I Beati anni può in qualche modo

ricordarmi, suggerirmi qualcos’altro – pur restando un romanzo

unico, splendidamente algido, in tutti i tempi – sono invece due i

titoli che mi sovvengono spontanei. Più che con Musil, o con

Thérèse e Isabelle di Violette Leduc, o con Storia prima felice,

poi dolentissima e funesta di Pietro Citati – questo per

enumerare un paio di romanzi che indagano lo stesso tipo di

tema, secondo me in maniera tanto diversa e meno tagliente di

Fleur Jaeggy da sembrarci si tratti persino di temi differenti – io

– che ho passato la prima infanzia e tutta l’adolescenza a

innamorarmi spassionatamente della mie migliori amiche, e a
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desiderarle, intimamente, sessualmente, qualche volta infine

possedendole davvero e altre volte non riuscendo mai a sedurle,

nonostante a me sembrava di amarle tutte quante – paragonerei I

beati anni di Jaeggy, per esempio, con Il Giovane Holden, il cui

incipit dissacrante ha – in un modo completamente diverso – lo

stesso tenore superbamente meraviglioso dell’incipit di Jaeggy:


SE DAVVERO AVETE VOGLIA DI SENTIRE

QUESTA STORIA, – scrive J. D.Salinger – MAGARI

VORRETE SAPERE PRIMA DI TUTTO DOVE

SONO NATO E COME È STATA LA MIA

INFANZIA SCHIFA E CHE COSA FACEVANO I

MIEI GENITORI E COMPAGNIA BELLA PRIMA

CHE ARRIVASSI IO, E TUTTE QUESTE

BAGGIANATE ALLA DAVID COPPERFIELD, MA

A ME NON VA PROPRIO DI PARLARNE.



O ancora, io leggerei I beati anni del castigo insieme a Il

Soccombente di Thomas Bernhard (che, a voler essere pignoli, è

anche pubblicato dalla stessa casa editrice, e soprattutto ha la

copertina del medesimo colore di quello della Jaeggy, grigio

antracite, solo di un tonalità un poco più scura). Per questo misto

tra attrazione quasi idolatrante e disprezzo, tra passione fisica

mai espressa con il contatto fisico e repulsione totale e

devastante; per questo intruglio tra deferenza intima e totale da

parte di colui (ed è sempre l’io narrante) il quale sa di non poter

mai raggiungere l’altezza psicologica dell’altro e del suo

interno; per questo senso di rivalsa quasi soddisfatta, nata ed
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elevatasi dall’interno del narratore, e vomitata, come

un’eruzione sorda, sulla carta, in seguito alla disfatta totale in

cui è incorso l’altro, che un tempo era Il Migliore; per tutto

questo, e per molto di più, quando leggo I beati anni del castigo

mi torna in mente – ma solo a piccoli sprazzi – Il Soccombente.

E per lo stile, anche, insieme logorroico ipnotico e minimale,

come una mano che incida e poi scompaia, come l’eterno

preludio a un un’esplosione – o un’implosione, mi pare più

calzante. E anche per l’incipit, che pure qui è una predizione, o

meglio ancora – inversamente – la conclusione scontata di una

morte preannunciata: 


ANCHE GLENN GOULD, IL NOSTRO AMICO E

IL PIÙ IMPORTANTE VIRTUOSO DEL

PIANOFORTE DI QUESTO SECOLO, È ARRIVATO

SOLTANTO A CINQUANTUN ANNI, PENSAI

MENTRE ENTRAVO NELLA LOCANDA. 



Ripeto: IL PIÙ IMPORTANTE VIRTUOSO DEL

PIANOFORTE. Vedi, cara? c’è anche il pianoforte, come

magnifica pianista è Frédérique! Del resto Frédérique potrebbe

anche non suicidarsi e morire DI MORTE NATURALE. E più di

tutto, anche Frédérique “non promette, perché è”. Come Il

Soccombente, inoltre, anche I beati anni del castigo è un raro

esempio di letteratura nel quale l’io parlante finge di essere il

protagonista, ma non lo è, per scelta personale. Nel romanzo di

Jaeggy, la vera protagonista della storia è, a dispetto di ciò che

vorrebbero le “regole del gioco”, a mio avviso l’Anima pulsante
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del collegio (“un’arcadia della malattia”), la comunità intera

delle collegiali, i metodi educativi della Svizzera fuori della

quale c’è la guerra, una Svizzera salva, rinomata in tutto il

mondo (tanto che l’educanda italiana, quando tornerà a casa sua,

vi tornerà con delle ottime referenze, perché i collegi svizzeri

sono quanto di più prestigioso). La centralità impassibile della

Svizzera anni ’30 ha secondo me la stessa apparenza indifferente

assenza della scrittura nichilista di Fleur Jaeggy – che in realtà si

rivela impregnata di presenza pesante, quasi esoterica – e il

medesimo carattere auto-conservatore dell’io narrante che tenta

disperatamente, per un brevissimo periodo, di appassionarsi a

un’altra – che non sia più la malata Frédérique – per preservarsi

dal dolore e dal castigo. Così Micheline (che non smette mai di

paragonare all’altra, e che – solamente – non esiste per se

stessa, ma solo come ombra speculare, sbiadito opposto

dell’amata), personaggio della massa – fatta corpo maestoso

delle molleggiali – così Micheline, dicevo, se possibile, è più

malata della malata Frédérique. Nel breve tempo della passione

fisica per lei – l’io narrante e la “nuova attrazione” si toccano,

dall’inizio, di continuo, mentre con Frédérique l’unico tocco era

anatomico – l’io narrante cerca, disperatamente, di aiutarsi, di

essere meno profonda, meno sensibile, e non folle. Ma

Micheline è corrotta, guasta pure lei, ed è anormale: il suo daddy

perfetto, esaltato tutto il tempo, è in realtà solamente un  altro un

uomo col belletto, un travestito cieco, un vecchio senza scampo

e senza più tempo. Il padre dell’io narrante, d’altro canto, è

irrimediabilmente anonimo, mentre sua madre – come estinta –
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sta su un piedistallo nel Brasile, ed è un mamma scomparsa,

mamma morta, mamma niente, mamma non mamma, madre

inutile e dispotica. La presente assenza di “colei che sta in

Brasile” diviene però soffocante come la morte del padre di

Frédérique. Asfissiando i conflitti nei guanciali freschi di

bucato, ne ritardiamo all’estremo la conflagrazione, ma se un

evento si soffoca, prima o poi si scatenerà. Micheline non esiste.

Michelin è solo un opposto:


MICHELINE ERA INFATUATA DELLA PROPRIA

BELLEZZA, SE LA PORTAVA IN GIRO COME UN

UCCELLO TROPICALE. FRÉDÉRIQUE ERA PIÙ

BELLA DI MICHELINE, MA NON NE HA MAI

FATTO UN TRIONFO. MICHELINE, CHE ERA

MENO RAFFINATA, DOVEVA OFFRIRE A TUTTI

LA PROPRIA BELLEZZA, TRIONFANDO. ERA

UNA CREATURA ESTERIORE, E QUESTA FU LA

PRIMA PECULIARITÀ CHE MI ATTIRÒ. E

L’ALLEGRIA. MI MOSTRÒ SUBITO I SUOI

VESTITI. NEGLI ARMADI SEMBRAVA CI FOSSE

IL SOLE. QUANDO MI ABBRACCIAVA, E IO

LASCIAVO FARE, SENTIVO IL SUO CORPO

FORTE E SANO SU DI ME. COME UNA NUTRICE.

TUTTO ERA MORBIDO E GIOVANE, ATLETICO.

MI ABBRACCIAVA COME AVREBBE

ABBRACCIATO LA FOLLA: SENZA PECCATO,

SENZA VIZIO. DIREI QUASI DA VERA

COMPAGNA, ANCHE SE IL TERMINE SI È

SNATURATO. ERA UN CAMARADE. NON COME
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FRÉDÉRIQUE E IO, CHE NON OSAVAMO NEPPURE

TOCCARCI, NÉ DARCI UN BACIO. ORRORE. FORSE

INFASTIDITE DAL DESIDERIO, INFASTIDITE PERCHÉ

STONAVA CON L’IMMAGINE CHE CI ERAVAMO FATTE

L’UNA DELL’ALTRA.



Di conseguenza Micheline, a mio avviso, è in un certo modo

solo uno dei molteplici aspetti del più completo corpus unico

delle collegiali, un corpus vibrante, come vedremo, di cinismo e

cattiveria, pronto a fagocitare senza masticare gli individui

deboli. I veri protagonisti, invece, come fossero un’ermetica

entità – con tanto di occhi e bocca e rughe d’espressione lungo il

viso – sono “i beati anni“ essi stessi, il tempo felice del castigo,

dove l’etoile indiscussa, la vera solista è Frédérique – “nichilista

senza passione”, impassibile mentre rulla sigarette aromatizzate.

Ho cercato Frédérique tra volti umani, per tanto tempo, senza

arrivare al risultato. Allora ho capito che questa donna non è

umana: l’ho vista in cielo, è una dea senza espressione. La prima

bugia letteraria che Jaeggy ci racconta, infatti – e siamo ancora

agli albori del romanzo – é che questo libro sia in qualche modo

autobiografico. Non si tratta affatto, io credo, di un diario

personale: questo romanzo è invece un assolo monocorde,

suonato con forza da una mano sola – la mano vecchia dell’io

narrante – la mano del Collegio, dei beati anni del castigo. 


E FORSE FURONO GLI ANNI PIÙ BELLI,

PENSAVO. GLI ANNI DEL CASTIGO. VI È COME

UN'ESALTAZIONE, LEGGERA MA COSTANTE,
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NEGLI ANNI DEL CASTIGO, NEI BEATI ANNI DEL CASTIGO. 



In questa ripetizione, in questa reiterazione del peccato, in

questo suono marcato (non si dimentichi che la Jaeggy, tradotta

in più di 18 paesi, è madrelingua italiana, scrive nella nostra

lingua, e non esistono quindi intermediari tra lei e noi), in questo

castigo beato, detto e ridetto all’infinito – tanto che nel mio

cervello richiama in continuazione un altro titolo – non ci sono

più colpe, prima della punizione, non c’è onta. Non c’è delitto,

qui, anteriore ai beati anni, non esiste pentimento, e non c’è in

realtà alcun tipo di dolore. Sono le stesse collegiali a volersi

recludere in collegio, perché hanno paura di varcare il mondo

vero, come dei carcerati che tremino il giorno della libertà, o

suore di clausura, che rifiutino la contaminazione col mondo

vero, col mondo dal quale – e non si può dimenticarlo! – sono

state figliate, loro malgrado, e che ora aborrono. 

Lo dice la Jaeggy, al “Bassone” di Como nel 2004. “Ho passato

molti anni della mia vita in un collegio. Era un luogo severo, con

regole precise, eravamo sempre tutte insieme, dormivamo anche

insieme. Credo che la situazione fosse vicina a questa che vivete

voi. Ecco perché mi interessa conoscere persone che vivono in

ambienti ristretti, di costrizione, che poi sono i luoghi dei miei

romanzi.” E ancora lei, rivolgendosi a una detenuta: “Non hai

paura di uscire? Perché io, ai tempi, era quello che temevo di

più. In collegio bastava conoscere le regole, per quanto assurde,

ma che comunque ti toglievano ogni problema, e la vita non

dovevi impostarla tu. Fuori sei da sola a dovertela cavare. Fuori
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il mondo è tremendo, e non ci sono regole.”[1] 

I “castighi beati” sono “l’illusione di un riparo” dalla vita, dal

Male dal Bene, dal buio come dalla luce. Sono lo stesso senso,

la stessa motivazione intrinseca, lo stesso umore che spinge la

dimessa protagonista di un racconto de La paura del cielo (un

altro libro di Jaeggy, pubblicato nel ‘94) a non dare più in

adozione sua figlia a una famiglia benestante. Non è affatto il

rimorso che stringe insieme alle braccia la bambina al petto della

sua cara mamma. La verità è un’altra, ed è come mangiare carne

cruda: la donna-madre ha talmente in odio il frutto stesso del suo

seno da non accettare l’evenienza che sua figlia abbia una vita

più vantaggiosa della sua. Come dice Fleur Jaeggy, il Male c’è,

bisogna dirlo. E in Beati anni del castigo lo spalma addosso a

tutti i personaggi.

Nonostante l’io narrante, infatti, cerchi continuamente – ma

sempre letterariamente – di dissimulare il suo interesse per gli

altri e di travestirlo da discorso generico e cordiale, pure

produce, inventa, concepisce, mediante profonda indagine della

mente umana, un certo numero di altri personaggi, tra i quali la

già citata Micheline. Anche se l’io narrante fa sempre finta che

non ci sia nessuno – d’importante, nel libro, oltre se stessa e

Frédérique – pure gli altri esistono, e sono indagati nel profondo,

pure gli altri respirano, portatori – sani o corrotti – del suo Male.

La sua compagna tedesca, quanto di più apparentemente inutile

ed estetico, che ammutolisce e sbianca nell’imminenza di un

contagio. La direttrice empia, il suo consorte gelatinoso (UN

SUBORDINATO DELLE PASSIONECELLE DI SUA
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MOGLIE). Il padre – in albergo – e la madre – dal Brasile. La

“negretta” africana, che scompare nella notte, dopo un ingresso

festante di bandierine “diplomatiche”. Quando non ci sarà più, e

probabilmente sarà morta, l’io narrante ci spingerà a indagare

ancora su questa figura, solo esteriormente di contorno a questa

storia. L’abbiamo ammazzata noi, scriverà Fleur Jaeggy al suo

proposito. E, forse troppo tardi, allora, o forse ancora in tempo,

capiremo quanto intimamente “la negretta” ci sia stata

raccontata. A partire da certi particolari, da qualche input

cerebrale, l’io narrante ci ha somministrato a dosi misere una

completa e terrifica radiografia della sua vita. 


FRAU HOFSTETTER […] LE BACIÒ LA FRONTE.

MEIN KIND, MEIN KIND, LE SUSSURRAVA, LE

ACCAREZZAVA I CAPELLI, LE TRECCINE

SOTTILI, LE SPALLE, IL CORPETTO STRETTO E

LA GONNA A CAMPANA, LE CONTAVA LE DITE

DELLA MANO COME A UNA BAMBOLA. LA

BAMBINA SI LASCIAVA ACCAREZZARE COME

UNA MORTA. 



Tra tutti i personaggi principali che Jaeggy traveste da figure di

contorno, in questo modo – al contrario – indagandole molto più

profondamente, e da vicino, come quando si coglie un

atteggiamento vero in una foto scattata di nascosto, è il marasma

di collegiali, come ho detto, il vero co-protagonista della storia,

l’organismo possente e maestoso che colpisce per la sua luttuosa

cattiveria, pericolante freddezza di cento occhi che ti scrutano.
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In un microcosmo tanto chiuso e stagnante e claustrofobico

com’è un collegio, il mio primo pensiero – da esterna – sarebbe

stato che le educande, per non annegare nella noia e nel

“castigo”, si aiutassero a vicenda in modo tale da distrarsi, per lo

meno, da non soccombere a quest’ossessiva reclusione

cauterizzante che toglierebbe il respiro a chiunque. Non credo

poi questa sia solamente una mia ipotesi: penso che in molti si

sarebbero aspettatati un tale tipo di reazione – in un certo senso

positiva, o per lo meno non del tutto negativa – alla reclusione

coatta. E invece, come le detenute del carcere, le collegiali non

vogliono uscire. E, peggio ancora, non vogliono darsi una mano.


PER UN MUTO ACCORDO, FRA LE RAGAZZE DI

UN COLLEGIO, VIENE SCELTA QUELLA CHE

SARÀ LA REIETTA. E NON PERCHÉ L’UNA LO

DICA ALL’ALTRA: È UN IMPULSO GENERALE.

SONO GLI OCCHI MALEVOLI, COME

RABDOMANTI, CHE SCELGONO UNA VITTIMA.

SENZA UNA RAGIONE SUFFICIENTE, COME PER

LA CATTIVA SORTE. 



Nel Bauser Institut, è “la negretta” ad incarnare l'emarginazione

per antonomasia, negretta che accetta tale carica come un

martire la sua croce, come un morto il suo sudario. 
LEI STESSA NON FECE ALTRO CHE AVVOLGERSENE,

DANDOLE UN’AURA DI VERITÀ, DI IMPOSIZIONE DAL

CIELO. IL DECLINO DELLA SUA INFANZIA FU NOTEVOLE. 

Come si vede, al contrario di ciò che ci si potrebbe attendere, al
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posto di stringere un’amicizia solida e vera nelle ore difficili e

buie che iniziano quando le luci si spengo, le collegiali de I

Beati anni del castigo incrementano, alimentano l’alienazione

cui sono sottoposte, sottostando, calcando sino al parossismo le

regole della buona creanza, dell’educazione, del galateo che

stanno alla base dei loro curricula morali. Invece di trarsi in

salvo, insomma, si affondano a vicenda. Prima di iniziarne la

lettura, I beati anni del castigo potrebbe, a mio avviso – e da

molto lontano – sembrare una storia di questo tipo: “Ci sono una

volta due che ragazze vivono in un collegio sperduto nel cuore

della Svizzera. Tutto sembra buio e lontano dal mondo ma,

quando sono insieme, il sole si accende: solo l’amicizia le

salverà”. Invece è tutto il contrario. La loro – amicizia?, ma si

può chiamare così?, affetto? non lo chiamano neanche loro

affetto; amore? non lo chiamano neanche loro amore... – le

dis-trae ancor più dalla realtà, le sprofonda in un solissimo

solipsismo nichilista, le consuma, piuttosto che nutrirle. Però

comunica loro la misura di qualcosa di molto grande e profondo,

un sentimento che solo pochi esseri umani provano in una vita

intera: una sorta di dipendenza, quasi paranormale, da un altro

individuo, un tocco-non-tocco che, senza avvicinarle, le

consuma. Eppure, nonostante il loro costante straniamento, non

sono l’io narrante – (io) – e Frédérique, con il loro fare scostante

e prevaricatore, le reiette designate dal gruppo (Frédérique è al

contrario la pupilla, l’etoile indiscussa della direttrice e della

scuola intera), la preda eletta dal branco affamato, le vere

vittime della battaglia dichiarata e mai conclusa dalle educande.
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Il branco evita di attaccare questa coppia, forse perché non

sarebbe all’altezza della lotta, e, colando bava e sangue dalla

bocca, dirige invece la propria bulimia verso la più anonima, la

più fragile di tutte, una “negretta” (è così che (io) la etichetta),

che accetta subito, muta, non-violenta, di subire immobile le

frustrazioni di tutte le “compagne”, e non ci vien detto nemmeno

se crede in un perchè. La negretta, agli occhi delle educande,

porta addosso come una pelle (nera) la sola – imperdonabile –

colpa di essere figlia di un presidente, per di più africano. E così

viene condannata immediatamente e immediatamente scelta

come “schiavetta” dalla direttrice – nonostante non faccia mai

nulla per ingraziarsi i suoi favori, i quali poi si rivelano deleteri.

Finirà per ammalarsi, nel fisico oltre che nel cervello, finirà per

scomparire disegnando croci e scavando fosse mortuarie, dopo

esser stata completamente prosciugata da Frau Hoffstetter,

quando la scuola è giunta al termine, e il suo ruolo non serve più

a nessuno. Anche (io), di solito molto diversa dalle altre, cederà

infine a “scagliare una pietra contro la vittima che stanno

lapidando”, per un puro piacere delittuoso, per un malvagio

cinico diletto. Prima che la negretta se ne vada, infatti, (io)

sosterrà di esser stata “sua amica per due giorni” solo perché,

attirata dall’anomalo comportamento della “negretta”, decide di

spiarla e di seguirla ovunque vada, prima che la strana bestia

scompaia per sempre. A questo punto del romanzo, inoltre, (io)

sembra divenuta molto popolare – può addirittura scegliere tra

Frèdèrique, Micheline e la negretta – e pare inoltre in un certo

modo superficiale, quando segue di soppiatto, passo dopo passo
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– ma ha un altro senso, e un altro tenore di portamento, il

pedinamento eterno dell’amata Frédérique! – il capro espiatorio

designato, così come si osserva il programmato evolversi di una

malattia mortale in una cavia. Ma non lo è, qui o altrove, – (io)

non è mai superficiale – è cercherò in poche parole di spiegarne

il motivo più profondo, almeno quello che io credo sia l’unica

interpretazione valida. In questo momento, nel “momento della

cavia”, l’io narrante non sta affatto gongolandosi in un puro

voyeurismo da salotto. È proprio la stessa (io), invece, che,

tacciando di superficialità l’io narrante, provoca un effetto del

tutto straniante e quasi ipnotico su di noi, secondo quello stesso

gioco sadomasochista che va avanti da (e per) tutto il romanzo,

gioco per il quale (io) fa continuamente finta – di non essere

innamorata, di non essere compresa intimamente nella storia, di

non soffrire per l’assenza dei suoi genitori, di non morire per la

fine degli anni del collegio, di non raccontare di altri che non

siano lei e l’amica, di descrivere le persone solo

superficialmente ed esteriormente (quando invece dalla

descrizione fisica qui traspare sempre un’indagine interiore fra

le più puntuali e intense). Come fingerà, più tardi, verso la fine

del romanzo, di non rimanere colpita dalla sorte definitiva della

Frédérique adulta. La finzione è però, a tratti, addirittura doppia:

(io) finge, infatti, allo stesso tempo, sia di non dar peso alcuno

alle persone, agli anonimi abitanti del mondo, e sia di provare

interesse per loro – vedi sorte della negretta – in un gioco

infinito che, se possedesse una sola soluzione, smetterebbe di

palpitare – come invece fa – incessantemente, come
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un’oscillazione costante che si irradi nelle tempie, come un

afflusso incerto e continuo di sangue nel cervello. Io credo

fermamente che I Beati anni del castigo sia, per certi versi, un

moderno Coscienza di Zeno, scritto per ripulirsi dentro, per

condurre una vera e propria ispezione di sé, un’indagine

personale, intima, psichica e ritmica, e in questo caso ancor più

valida perchè travestita da opera letteraria, e venduta a noi come

tale. Ma anche qui la finzione è doppia perché, come dicevo,

questo libro – alla stregua de La Coscienza di cui sopra – non è

affatto un pezzo autobiografico, un diario – l’autobiografismo è

infatti la prima finzione di Jaeggy – quanto più, in realtà,

un’enorme opera letteraria, qualcosa di altissimo e storicamente

irripetibile. Fleur Jaeggy non si concede subito, né a tutti: solo

chi avrà la forza e il coraggio di scavare sino alla fine, riceverà

la chiave di lettura, e la chiave, infine, dissotterrata con tenacia,

altro non sarà che un’ennesima domanda insoluta. Ma il senso è

questo, io credo, dell’intera vita, che altro non è se non un’eterna

ricerca sempre un passo indietro rispetto a una persona, in

questo caso a Jaeggy, consapevoli – come siamo – che non la

prenderemo, che non potremo mai ritrarla in pieno viso, e che

dovremo solo intuirla nel rifrangersi del sole. Fino alla fine, e

anche molto dopo. Ma è solo questo che ci permette di lottare,

perché bramiamo di raggiungere lo scopo.

I beati anni del castigo si spegne con la cancellazione del

Bausler Institut – una clinica per ciechi – dalla Storia e dalla

Memoria, e con conseguente estinzione dalla storia degli anni

personali di (io). Si spegne, certo, I beati anni, oppure non si
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spegne affatto, perché nei resti del collegio c’è un focolaio

ancora acceso, ed è il ritorno di (io) nei posti dei suoi anni, ed è

la ricerca di (io) di un passato intramontabile. (Io) che,

dall’inizio, per tutto il corso del romanzo, anche se corre, rimane

sempre un passo indietro a Frédérique. E Frédérique, pur

consapevole del pedinamento, non può che spegnersi in un

manicomio senza nome, con la promessa di un suicidio già nella

corda “che mancava”, nell’appartamento in cui andò a trovarla

(io). Frédérique però è forse la sola che in realtà rimane, che

persiste nel Bausler Institut anche quando la struttura non esiste

più e ha cambiato nome. Lei soltanto, infatti, AVREBBE

POTUTO SCRIVERE UN ROMANZO D’AMORE CON LA

SECCHEZZA DEL CUORE, COME UNA VECCHIA CHE

RICORDI. O UNA CIECA. Allora dov’è Frédérique, nella

clinica per ciechi – il nuovo Bausler Institut – perché cieca essa

stessa, in quanto percettiva all’infinito, o nel manicomio, una

corda imminente appesa al muro? Non lo so, sembra dirci per

l’ultima volta l’io narrante. Ma è nel manicomio – ci avverte –

che finiremo tutti quanti. Frédérique non toccatela, però, perché

lei era perfetta.


OBBEDIENZA E DISCIPLINA SCANDIVANO

L’ORDINE, AL BAUSLER INSTITUT.

FRÉDÉRIQUE, GIORNO DOPO GIORNO, NE

DAVA IL BUON ESEMPIO. PER DISTRAZIONE SI

PUÒ DIMENTICARE DI SALUTARE LA

DIRETTRICE, INCONTRANDOLA IN UN

CORRIDOIO. È PERMESSO, FORSE ANCHE IN UN
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REGIME AUTORITARIO, ESSERE ASSORTI. FRÉDÉRIQUE,

CHE SEMBRAVA PERENNEMENTE ASSORTA, NON

DIMENTICAVA MAI DI SALUTARE, DI CHINARE IL CAPO

DAVANTI ALLA DIREZIONE. [...] AVEVA UNA DOPPIA VITA,

FRÉDÉRIQUE? LE SUE CONVERSAZIONI CON ME NON SOLO

ERANO PROFONDE, E QUI ACCENNEREI CHE TALVOLTA MI

DEBILITAVANO, MA CERTE SUE IDEE, FORSE PER

L’ESTREMA LIBERTÀ CON CUI NE PARLAVA, NON ERANO

DI STRETTA E PACATA ORTODOSSIA. ERO IGNORANTE,

COME HO GIÀ DETTO. FRÉDÉRIQUE MI DAVA

L’IMPRESSIONE, E SO CHE QUESTA PAROLA FA

SORRIDERE, DI UNA NICHILISTA. QUESTO ME LA RENDEVA

ANCORA PIÙ AFFASCINANTE. UNA NICHILISTA SENZA

PASSIONE, CON LA SUA RISATA GRATUITA, QUELLA

DELLA FORCA. [...] PENSAVO A LEI COME UNA

MEZZALUNA, IN UN CIELO D’ORIENTE. MENTRE

DORMONO, LEI FALCIA LE TESTE. ERA ELOQUENTE. NON

PARLAVA DI GIUSTIZIA. NÉ DEL BENE E DEL MALE,

ARGOMENTI CHE AVEVO SENTITO DALLE INSEGNANTI E

DALLE MIE COMPAGNE DA QUANDO AVEVO MESSO PIEDE

NEL PRIMO COLLEGIO A OTTO ANNI. SEMBRAVA CHE

PARLASSE DI NIENTE. LE SUE PAROLE VOLAVANO. NON

AVEVA ALI CIÒ CHE RIMANEVA DOPO LE SUE PAROLE.

NON PRONUNCIÒ MAI LA PAROLA DIO, E QUASI NON

RIESCO A SCRIVERLA, PER IL SILENZIO CON CUI LEI LA

CIRCONDAVA.



Quando lessi per la prima volta I beati anni del castigo, mi

sembrò veramente di incontrare tutta un’altra storia, molto

diversa da quella letta in questi giorni. E nonostante verso la
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fine, Fleur, io abbia pensato di conoscere la tua anima, è come

se ancora una volta tu mi avessi preso in giro, è come se il tuo

piccolo libro contenga tanta verità e oscenità che io non possa –

non riesca – ad accettarla tutta insieme. E ogni volta che leggo

me ne vien data un’altra dose – cosa succederebbe se lo leggessi

un’altra volta? mi ucciderebbe se ti chiedessi di travolgermi?.

Con il suo tono apodittico ma insieme recalcitrante, e nervoso, e

impaziente, con le sue frasi mozze, i non-detto, le visioni, con la

tangibilità estremamente mentale dei suoi affreschi, dentro i

quali scopriamo molto di più di un giorno nuovo, molte più

sfumature dei quadri che maestosi ci dipinge, Fleur Jaeggy ci

libera, ci mostra, solo un po’ di superficie, in realtà scoprendo –

per noi – un fondo tanto eccitante e devastante, che non esitiamo

un momento a sprofondarvi come matti. Ed è questo il senso che

mi colpisce più di tutto, dandomi la misura dell’oscenità di

Fleur.

Tu – con il tuo passato che si fa imperfetto e poi presente,

immobilizzando in una foto statica e mai morta certi sentimenti

vivi, isterici, brulicanti dal di dentro come vermi in uno

scheletro. Tu – con il tuo discorso diretto libero lasciato

scivolare in quello indiretto di nascosto (quasi sovrappensiero) e

che hai tradito esclusivamente quando parlava Frédérique, alla

quale sola (come poche volte pure a te), concedevi una

citazione, un monologo falsamente frigido retto su frasi

monocellulari, soggetto e verbo e, quando eri buona, un

aggettivo. Tu – con il tuo eccelso impiego e godimento, con il

tuo eccezionale uso della lingua italiana, tu. Tu mi hai costretto
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a spiare e origliare – e non volevo – nella vita tua, e nelle vite

che incontravi. Tu mi hai rapita e trascinata dietro te, mentre tu

stessa ti trascinavi a fatica dietro Frédérique, e lei si perdeva nei

labirinti orgasmici del caos. Tu mi hai sequestrata e costretta –

per un tempo che non passa più – ad attendere te e, insieme a te,

un chimerico esito finale. E anche se ora lo so, che la fine non

esiste, che il cerchio si chiude incendiando la stanza scolpita da

noi due, e che ci incontreremo – felici – solo correndo nei

pascoli del cielo (quello stesso cielo di cui tu hai paura, e che io

temo), lo stesso io mi inginocchio nei tuoi occhi caldi e vacui e

folli, assopendomi un attimo, in un ritmo ipnotico, febbrile. Che

è tutta la vita e tutto il dopo e tutto il mentre, che è il tuo

linguaggio, lessico singhiozzante, idioma in lacrime. Ma c’è una

cosa che devo proprio domandarti, perché tu ci hai eletti a tua

coscienza e tua memoria. Quando scrivesti, mentre Frédérique

partiva:


MI DICHIARAI, DICHIARAI IL MIO AMORE. PIÙ

CHE A LEI, MI RIVOLGEVO AL PAESAGGIO. IL

TRENO SEMBRAVA UN GIOCATTOLO, PARTÌ.

“NE SOIS PAS TRISTE. MI LASCIÒ UN

BIGLIETTO. AVEVO PERSO CIÒ CHE AVEVO DI

PIÙ IMPORTANTE NELLA MIA VITA, IL CIELO

ERA SEMPRE AZZURRO, DIMENTICO, TUTTO

ANELAVA ALLA PACE E ALLA FELICITÀ, IL

PAESAGGIO ERA IDILLIACO, COME

L’ADOLESCENZA IDILLIACA E DISPERATA. IL

PAESAGGIO SEMBRAVA PROTEGGERCI, LE
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PICCOLE CASE BIANCHE DELL’APPENZEL, LA FONTANA,

LA SCRITTA “TÖCHTERINSTITUT”, SEMBRAVA UN LUOGO

NON TOCCATO DALLE DEFORMAZIONI UMANE. È

POSSIBILE SENTIRSI SPERDUTI IN UN IDILLIO? UN’AURA DI

CATASTROFE COPRÌ IL PAESAGGIO. L’IRRIMEDIABILE

GIUNGEVA A ME IN UNA DELLE PIÙ BELLE E PIÙ LIMPIDE

GIORNATE DELL’ANNO. AVEVO PERSO FRÉDÉRIQUE.



in quel momento, soltanto, è vero che eri vera?

Quando scrivevi “amore”, per la prima volta qui, solo per lei,

per quella cocciuta perfezione, per quell’anomala ammalata tua

alleata, contro la quale mai smettesti di combattere; non fosti tu,

per questa volta, disarmata? Dimmi, ti prego, dimmi se mi sto

sbagliando. Mentre la catastrofe acquistava forma su di te,

marchiando a fuoco la sanità mentale di entrambe sotto il treno,

o dietro il convoglio – tu dietro lei, io dietro te – tu non

smettesti, per quel momento, di far finta? non fosti – tu – quella

volta – io solamente, senza bardatura, senza parentesi, io e

basta? un io davvero, che si discioglie nell’amore? 

Frédérique è immobile, è vero, però tu l’hai fatta piangere.

QUANDO LE RACCONTAI DEL CORPO DELLA

DIRETTRICE […] SI MISE A RIDERE. RIDEVA,

FRÉDÉRIQUE? Sei stata tu a provocarle un movimento, scossa

leggera – ma indiscutibile – del vento, te lo sei chiesta, non ci

credevi, era impossibile. Ed eri bella, in quel sorriso di voi due,

e io lo so che eri davvero innamorata.

“TU RÊVES” – tu sogni – hai detto un giorno a Frédérique. Ma

NON SOGNAVA. SI PREPARAVA UNA SIGARETTA CON
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LA LINGUA E LA CHIUDEVA.

E c’è un’altra volta in cui smettesti di far finta, è stato a casa

della Frèdèrique ventenne, un posto vuoto, scavato a mano nella

pietra, dove lei “faceva del fuoco” e “parlava con i morti”. Tu

l’ammiravi – affascinata da lei e da questo posto. Faceva freddo,

come quando gli spiriti ritornano. Quando la incontrasti,

all’uscita della Cinémathèque, la rincorresti come avevi fatto per

tutta la vita, e come avresti continuato a fare per sempre, se lei te

l’avesse anche soltanto non-proibito.


L’AFFERRAI PER UN BRACCIO, TEMEVO CHE

SCOMPARISSE. CON MANSUETUDINE E

SARCASMO, FRÉDÉRIQUE LASCIÒ FARE. SENZA

TOGLIERE LE MANI DALLE TASCHE. […]

FINGEVO DI ESSERE SOLA. […] MI TROVO IN

UNA STANZA SCOLPITA NEL VUOTO. SENTO IL

GELO. È UN RETTANGOLO, UNA FINESTRA SUL

FONDO, LE PARETI INGIALLITE. […] PRESE UNA

CANDELA SMANGIATA – SI NUTRIVA FORSE DI

CERA? – E L’ACCESE CON UN FIAMMIFERO. […]

QUELLA STANZA È UN CONCETTO. NON SI SA

DI CHE COSA. ANCORA UNA VOLTA ERA

ANDATA PIÙ IN LÀ DI ME. […] LA SUA VOCE A

TRATTI SI INTERROMPEVA. “JE CAUSE AVEC

EUX”. E LI VEDEVA. […] DUNQUE PARLA CON I

MORTI, FRÉDÉRIQUE.



Tu lì l’hai amata di nuovo, e di nuovo ti sei esposta del tutto: 
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TI RIVEDRÒ? LE CHIESI. ALBEGGIAVA,

UN’ALBA DI CARTONE. POTEVO VENIRE DA LEI

QUANDO VOLEVO. IO VOLEVO LA SERA

STESSA, E IL GIORNO DOPO, E SEMPRE. 



Dici che non ricordi come uscisti dalla sua stanza, né il

corridoio, né le scale, né l’aria nera della notte. Dici che le pietre

e i muri si richiusero. Dici che mancava solo una corda in quella

stanza. Però tu l’amavi, in quel momento, come sempre. Un

amore puro, nemmeno quello delle fate.








[1]  (da http://users.unimi.it/abc/fleur_jaeggy.htm)
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APPENDICE








EDIZIONI ESTERE DE I BEATI ANNI DEL CASTIGO
CON DATA DI PUBBLICAZIONE: 

1990 – Catalogna, Olanda; 1991 – U.K., Spagna; 1992 – Francia

(Gallimard); 1993 – U.S.A.; 1994 – Svezia; 1995 – Grecia; 1996 –

Germania; 1998 – Norvegia.

Sweet Days of Discipline, titolo inglese de I Beati anni del Castigo, ha

vinto il premio John Florio per la traduzione.

In traduzione: Polonia, Estonia
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PRIMA PARTE – L’ULTIMO UOMO IN
EUROPA 








Del mio liceo scientifico, frequentato odiando la matematica da

quando sono nata e solo per amore della mia migliore amica

Giuditta, ricordo pochissimo. Le mattine, passate in motorino in

giro per la mia città – o meglio nell’anfiteatro dell’istituto, che

sorgeva diroccato come un monumento alla faciloneria tra piante

di lavanda e pini pluricentenari – a fare tutte le cose che i nostri

genitori avrebbero voluto che non facessimo; i pomeriggi,

iniziati alle 14 spaccate, e cioè un quarto d’ora prima che la

sesta ora terminasse, spesi tutti – ma spesi splendidamente –

nell’aula della scuola di danza dove mi esercitavo sino a tarda

sera; le notti, inoltrate fino al momento in cui le ore piccole

cominciano a divenire grandi, sballottate nei giardini antistanti

la stazione, a continuare la metodica e costante dissoluzione di

qualsiasi principio instillatoci – spesso con amore e dedizione,

ma non bastavano mai! – nella mente e nel corpo dai nostri

genitori; tutto questo, fatto sempre inneggiando a noi stessi e

alla nostra sterminata gioventù è il tempo del mio liceo

scientifico. Poche ore di scuola, spesso passate troppo
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velocemente alla ricerca di compiti per casa da copiare o di date

da mandare giù come pilloloni multicolori, niente studio, perché

“non è certo la scuola che mi potrà insegnare qualcosa, il mio

futuro me lo faccio io”: questo è il distillato dei miei primi

diciotto anni. Persa nella famelica, funambolica ricerca di me

stessa, sempre convinta che mi sarei trovata – e solo ora capisco

che invece non ci sono, come rivela O’Brien a Winston Smith in

1984 – ho comunque, nonostante tutto, non so come, carpito dei

concetti, dei nomi, delle sensazioni, che ormai, a ventisei anni

ri-sonanti, credo mi accompagneranno per tutta la vita e che

provengono veramente dalla scuola. C’è, tra questi, per esempio,

l’etimologia del termine simpatia – dal greco sympàtheia,

sym-pateo – dove syn vuol dire con, insieme, e pàthos (dal verbo

patire) significa passione, affetto. Mi ha sconvolto, che questa

parola così infantile, così infima, contenesse un battito del cuore

tanto grande, la dichiarazione di uno stesso patimento. Non lo

scorderò mai, sim-patirò finché non muoio. Tra le poche cose

della scuola che ricordo, ci sono poi Samuel Beckett, il teatro

dell’assurdo, Aspettando Godot che mi è rimasto dentro come

una maledizione, oppure Joyce, e il suo spietato “stream of

consciousness”, dal quale ha preso il via un mio primo,

pindarico esperimento letterario. E ancora, per quanto riguarda

la “matematicità” dello scientifico, gli integrali, che non sono

cose da mangiare, ma dei quali ahimé mi è rimasto impresso

solo in nome, e la forma, un simbolo come di S gotica.

Nient’altro. È così è George Orwell, con il Naitineitifor

pronunciato in un sol boccone dalla professoressa Ripa,
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gradevole docente d’inglese che allora mi sembrava una donna

belleffatta, e che adesso – dall’alto, ripeto, dei miei ventisei anni

in cui io non esisto – mi parrebbe, credo, quasi una mia

coetanea. Confesso di aver sempre provato una particolare

syn-patia per la letteratura, non è mai stato difficile colpirmi a

morte con un bel testo, però era proprio la scuola che non mi

andava a genio, tanto che mi rifiutavo spesso di seguire

qualsivoglia lettura o spiegazione, pensavo sempre di saperne

tanto più dei professori e che di certo non servissero a nulla

quelle loro arrancanti e noiosissime lezioni, pensate ed enunciate

– come gli alunni fossero loro – per compiacere un’Istituzione

distante e ridondante, che nulla sapeva di quello che si affannava

a promulgare. Del resto, come ci raccontava la professoressa

Ripa, anche a George Orwell non piaceva andare a scuola. E,

aggiustandosi gli occhiali sopra il naso – gesto probabilmente

mutuato da O’ Brien, padre putativo di Wiston Smith,

protagonista di 1984, gesto che, anche nelle parole di Orwell,

conferisce umanità a un individuo altrimenti non-umano, gesto

che, ispirando quasi tenerezza, avvicina all’alunno il professore

– la Ripa ci raccontava la storia di Eric Arthur che, come noi,

non voleva andare a scuola. Nato nel 1903 da genitori britannici

a Motihari, un villaggio indiano nei pressi del confine nepalese,

in un periodo che vedeva l’India sottoposta al colonialismo

britannico, Eric Arthur Blair (i.e. George Orwell), appartenente,

come diceva lui, alla “lower-upper-middle class”, era il figlio di

un agente dell’Opium Department of the Indian Civil Service e

di Ida Mabel, nata da un commerciante inglese, più giovane di
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circa diciotto anni di suo marito – il padre di Eric – Richard

Blair. C’era anche una sorella, di nome Marjorie, e un gran

senso di inferiorità e di ribellione. Il lavoro di Eric (anzi di

George) risente infatti – perché la scrittura è verità, altrimenti

non è niente – della situazione vissuta durante tutta la sua vita,

ma soprattutto nel corso della prima gioventù (e qui ritorna

questo termine impolverato, che cova in sé un sapore di

nostalgica e vecchiaia). La famiglia Blair era, infatti, ricca

all’estero, quando con la campeggiava nelle colonie schiavizzate

dall’Impero, e povera in Patria,dove non possedeva terreni, non

aveva titoli, non guadagnava su alcun tipo di proprietà. Era,

come tante famiglie a quel tempo, totalitaristicamente

dipendente dall’Impero Britannico e dai suoi sbalzi d’umore.

Tornato in Patria all’età di otto anni, George vinse a tredici una

borsa di studio per l’Eaton, scuola pubblica verso la quale il

contemporaneo Eric non provava alcun tipo di emozione perché,

come scrisse nel suo saggio Why I Write, sapeva già, dall’età di

sei anni (anzi, per essere precisi, cinque è l’età giusta!) che

sarebbe diventato uno scrittore. E così, ci spiegava la Ripa, Eric

non voleva andare a scuola perché – diceva – per diventare

scrittori bisogna conoscere la letteratura, materia non troppo

incontrata alla Eaton, istituto i cui alunni provenivano da

background culturali non usi alle frequentazioni letterarie. In

Naitineitifor, bofonchiava la mia professoressa di Inglese, c’è

tutto questo, ragazzi. In un libro tanto maestoso, profondo,

abissale, dal quale può apparire arduo ritrovare l’uscita, dopo

esservi caduti dentro senza protezione, in un romanzo tanto

159

Bibliografia



grande – e così pieno di continui rimandi, e successive, infinite

scoperte – c’è, anche e soprattutto, il piccolo Eric, il quale, per

diventare scrittore, non può mica andare a scuola, deve

vedersela da solo. Uno dei suoi professori, più tardi, dichiarerà

che il Blair scolastico non aveva svolto neanche un compito a

casa per tutti i cinque anni, che Eric non aveva mai studiato. E

invece no, diceva la Ripa, Orwell aveva rifiutato la cultura

subumana relegatagli dalla Eaton, preferendo imparare da solo

ciò che più riteneva opportuno, e cioè Swift, Sterne, Jack

London e tanti altri. Perché sapeva di dover diventare uno

scrittore, e non poteva perdere tempo in bazzecole di poco

conto. Fu così che Naitineitifor cominciò ad appassionarmi. Se

questo Orwell era tanto intelligente da comportarsi come me, e

se la Scuola – l’arida scuola, l’insulsa scuola – rifiutata da lui

tanto tempo prima, pure si inchinava al suo genio per farcelo

studiare, allora, di certo, valeva la pena di starlo ad ascoltare. O

almeno di dargli una possibilità. A ben vedere, poi, esisteva

anche un precedente. Mia madre, responsabile di gran parte del

mio approvvigionamento letterario sino all’età di quindici anni –

nonostante, per assurdo, come lo scientifico, anche lei fosse una

professoressa di matematica – mi aveva somministrato, molto

tempo prima, quando per me c’erano ancora Piccole Donne

mescolato alla Piccola Dorrit e a Momo, di Ende, La fattoria

degli animali, che avevo letto in un sol morso, ma del quale,

data l’età – e forse il basso quoziente intellettivo – non avevo

inteso che il primo, elementare disegno: c’erano una volta degli

animali di una fattoria che si ribellavano, e allora la fattoria non
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andò più avanti. Morale, gli animali sono più importanti del

fattore, gli esseri umani non sono al centro del mondo. Poi mia

madre mi aveva rivelato sottovoce che gli animali significavano

i proletari, e gli uomini i capitalisti sfruttatori, e io avevo

assentito, cogliendo qua e là il senso primo – l’organo motore –

dell’opera, ma non più di quanto lo cogliessi in una parabola

cristiana. Avrei preferito mi si parlasse “a cielo aperto”, e senza

tante allegorie. Se volevi dire che dio è immenso, non c’era

bisogno di raccontare tutta la storia della moltiplicazione dei

pani e dei pesci. La messa sarebbe durata molto meno, se Gesù

non fosse stato un narratore. E così rimasi sconvolta anche

quando appresi che l’infantilissima storia di Alice nel Paese

delle Meraviglie altri non era che una rivoluzione con tutti “i

sacri crismi” e che Il Barone Rampante, il Visconte dimezzato e

Le Cosmicomiche non raccontavano, rispettivamente, solo le

storie di un bimbo che va a vivere su un albero, un nobile che va

alla guerra, e un’avventura fantascientifica. Quando mi si spiegò

che la prima storia delle Cosmicomiche, quella del segno,

trattava invece del rapporto tra lo scrittore e la sua prima opera,

e che, semplicemente sostituendo il vocabolo “primo libro” al

termine “segno”, questa favoletta si trasformava nella relazione

dolorosa della vana ricerca umana di miglioramento, per poco

non rinunciai al desiderio di leggere ancora, e a oltranza.

Superato quindi lo sbigottimento del “precedente”, e la naturale

diffidenza che il “materiale scolastico” mi ispirava come “fatto

naturale”, mi apprestai quindi alla lettura e alla comprensione di

1984. Purtroppo, a scuola non ne leggemmo che sparuti brani,
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preferendo purtroppo la professoressa Ripa, alla lettura integrale

del testo, la visione gratuita e istantanea del film (pure aderente

allo spirito dell’opera scritta) Orwell 1984, realizzato proprio nel

1984 da Michael Radford e corredato delle musiche di

Eurythmics e Dominic Muldonney. Io mi appassionai,

veracemente, a questa storia, sperai insieme a Winston fino alla

fine, e anche dopo, tornando a casa con un sentimento di incerta

ma ottimistica rivalsa: non era sicuro che lo avrebbero fucilato,

poteva anche darsi che lui e Julia mentissero anche a se stessi e

che alla fine tutto si risolvesse per il meglio, con esemplari roghi

di Grandi Fratelli e Membri del Partito Interno. E fu così che

arriviamo a oggi. È con molto imbarazzo che confesso – ma la

scrittura è verità, che ci posso fare – di aver infine completato la

lettura di questo “must” – come direbbero gli inglesi – della

letteratura mondiale e di ogni tempo soltanto ieri sera, a ventisei

anni quattro mesi e quindici giorni, nonostante, come Orwell

così anch’io, dall’età di cinque o sei anni sono convinta di voler

fare la scrittrice (per favore non guardatemi con quelle facce

arcigne, o perlomeno aspettate che mi nasconda dietro un paio di

occhiali da sole rosa e un grattacielo). Abbandono così la

professoressa Ripa e, ripiegando con cura Naitineitifor per

riporlo nella mia cassa dei ricordi (o forse è meglio che lo lasci

risucchiare dai “buchi della memoria” di George Orwell?), mi

appresto a raccontare 1984, Il Romanzo. Scritta nel 1948 e

pubblicata nel 1949, l’opera, che il suo autore avrebbe voluto

intitolare L’ultimo uomo in Europa, inizia in un grigiore

polveroso. Introdursi in 1984 è come ingoiare un allucinogeno.
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Niente preamboli, niente preparazioni, non passa il primo rigo

che starnutisco già la prima volta, perché la polvere di cui

Londra è costellata mi sta entrando irrimediabilmente nei

polmoni, e io sono allergica all’acaro denominato

Dermatophagoides. Ascoltate. 


ERA UNA LUMINOSA E FREDDA GIORNATA

D’APRILE [d’ora in poi, scordatevi la luce], E GLI

OROLOGI BATTEVANO TREDICI COLPI.

WINSTON SMITH, TENTANDO DI EVITARE LE

TERRIBILI RAFFICHE DI VENTO COL MENTO

AFFONDATO NEL PETTO, SCIVOLÒ IN FRETTA

DIETRO LE PORTE DI VETRO DEGLI

APPARTAMENTI VITTORIA: NON COSÌ IN

FRETTA, TUTTAVIA, DA IMPEDIRE CHE UNA

FOLATA DI POLVERE SABBIOSA ENTRASSE

CON LUI [d’ora in poi, copritevi la bocca, è un lungo

viaggio nella polvere e nel buio, quello che con Winston

ci prepariamo a intraprendere]. 



Barricato col mento nel giubbotto, Winston Smith fa il suo

ingresso nei casermoni grigi e luridi dove i membri del Partito

Esterno passano le ore libere dall’impegno politico. In questa

prima scena, che prosegue poco più aventi con l’introduzione –

nel senso di introdurre, cioè far entrare – del lettore nel vivo

della pericolosa, staticamente assurda, situazione, Orwell

cosparge il foglio scritto di sensazioni tutte uguali, tutte buie,

come gli fosse colata qualche goccia di caffé sopra la pagina e,

163

Bibliografia



cercando di eliminare la tracce della propria disattenzione,

l’autore avesse invece allargato l’alone a tutto il libro. Il freddo,

il mento incassato dentro il corpo, l’orologio che batte tredici

colpi, il vento, la sabbia – la polvere, perché qui non c’è mare,

né ce n’è mai stato – la puzza di cavolo bollito e di vecchio

sono Winston Smith e tutta la sua vita, in contrapposizione, un

capoverso più avanti, col Big Brother – che, letteralmente,

tradurremmo con l’espressione Fratello Maggiore ma che, per

motivi di popolarità, viene reso col termine Grande Fratello. È

lui, il G. F., rappresentante eterno e unico dell’unico Partito –

così come può essere unico un amore – che, dall’alto dei propri

baffi e del proprio viso staliniano, indaga perennemente su tutto

e tutti incollato a un manifesto enorme, e felicissimo: 


VI ERA RAFFIGURATO SOLO UN VOLTO

ENORME, GRANDE PIÙ DI UN METRO, IL VOLTO

DI UN UOMO DI CIRCA QUARANTACINQUE

ANNI, CON FOLTI BAFFI NERI E LINEAMENTI

SEVERI MA BELLI. […] SU OGNI

PIANEROTTOLO [se la casa è il mondo, allora il

pianerottolo è ogni dove] IL MANIFESTO CON QUEL

VOLTO ENORME GUARDAVA LA PARETE. ERA

UNO DI QUEI RITRATTI FATTI IN MODO CHE,

QUANDO VI MUOVETE, GLI OCCHI VI

SEGUONO. IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA,

DICEVA LA SCRITTA IN BASSO.



 Enorme, felice, sovrumano, intangibile, il Fratello Maggiore
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gravita davanti al viso sfatto di Winston, al suo aspetto sporco e

mal tenuto (continui sono i riferimenti al lerciume che il

protagonista si sente addosso, più che esserne realmente affetto),

alle sue gambe – una delle quali colpita da una pruriginosissima

ulcera varicosa – magre e traballanti che, nonostante tutto,

salgono, scalano a piedi gli infiniti piani degli Appartamenti

Vittoria. “Persino nei giorni migliori”, gli ascensori funzionano

poco e male. Figuriamoci ora, che sono in atto i preparativi per

la Settimana dell’Odio, i quali, naturalmente, richiedono uno

sforzo produttivo ulteriore, e deprivano – per un’ottima causa –

i cittadini dell’elettricità e di un paio di altre cose di certo non

necessarie. Il cibo, per esempio, o le lamette da barba, o il caffé,

o il pane, ma non il Gin Vittoria che – oleoso e nauseabondo

come pochi – non manca mai nelle dispense disperate dei

membri esterni del partito, sorta di “droga di stato” pensata

appunto per annegare le coscienze. La prima pagina di 1984 può

vedersi, allora, come una montagna russa, barricati nella quale,

da un iniziale sentimento di desolazione estrema (raccontata,

però, con un certo distacco, come il narratore fosse ormai uso a

tale stato d’animo angoscioso) si arrivi in cima a fatica, nel

momento della descrizione del manifesto, fino a intravedere uno

squarcio di sole in mezzo alle nubi, per poi precipitare

pericolosamente negli appartamenti degli impiegati, freddi,

grigi, poveri, animali. È, questa, come una nota preventiva

dell’autore. Se, infatti, un incipit è tanto desolante, la situazione

non potrà che evolversi verso una sola di queste due opposte

direzioni: risalendo la china, infatti, ci si potrà allargare in una
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felicità tanto più radiosa quanto più la si è guadagnata da

un’iniziale situazione criticamente buia; oppure,

verosimilmente, il contesto potrà ulteriormente degradare, tanto

che questo primitivo squallore ci parrà infine quasi auspicabile.

Chissà perché, il tono del narratore – fittiziamente esterno

all’azione, raccontata in terza persona, ma effettivamente

coincidente col pensiero più profondo del protagonista Wiston –

fa presagire (cioè presentire, composto di prae, avanti, e sagire,

penetrare con lo spirito, da cui sàgus, indovino, e sagace)

l’esclusiva attuabilità della seconda ipotesi. Insomma,

godiamoci quanto abbiamo ora, perché lo perderemo prestissimo

e lo rimpiangeremo per sempre. L’attenzione maniacale al

lessico da me dimostrata in queste righe non è, come può

sembrare, una mia caratteristica o una mia puntigliosa abitudine:

non ho intenzione, infatti, per tutto il corso dell’analisi, di

soffermarmi su qualsivoglia termine adoperato per, appunto,

penetrarne il significato primo e ultimo. Il mio scopo fin qui è

stato piuttosto quello di dimostrare come il corretto uso dei

termini – e la loro intima conoscenza – consenta non solo allo

scrittore di comunicare precisamente col lettore ma, persino, di

condurre la mente del lettore per percorsi alternativi e rimandi

(fantasiosi o storici, come può essere, mediante l’uso del verbo

presagire, farvi pensare a un indovino) altrimenti inarrivabili in

un lasso di tempo tanto breve. È, questo, l’insegnamento

primario – o meglio primitivo – di Orwell, il quale fa la

rivoluzione con la parola e inferisce la dittatura col linguaggio.

La neolingua architettata dai membri – fisici – del Partito
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Interno la cui volontà è incarnata – in modo etereo e quasi

religioso – nella intangibile figura di quel Grande Fratello

presentatoci immediatamente da Orwell (il quale terminerà il

suo romanzo con la stessa immagine, ma con un sentimento del

tutto differente), la neolingua (come la chiama Orwell), dicevo,

è lo strumento utilizzato dal Partito per cancellare ogni sospetto

di rivolta, ogni pensiero sovversivo, ogni scintilla di libero

arbitrio. Se non esistono le parole per concretizzare un pensiero,

infatti, spiega il narratore, allora il pensiero in sé cesserà di

esistere, perché l’uomo non avrà la possibilità neanche di

immaginarlo. Il dizionario della neolingua (nel quale i principi

di tale nuovo linguaggio sono inderogabilmente sanciti, e la cui

importanza, il potere illimitato è maggiore di una Costituzione,

di una Bibbia, perché va a minare i centri stessi di formazione

del pensiero), in corso di undicesimo aggiornamento nel 1984,

sarà adottato nel 2050 da tutti i cittadini dell’Oceania

(continente in cui si svolge l’azione) in sostituzione della

vecchia lingua, ormai auspicabilmente dimenticata, per quella

data, da ogni essere umano. Non esisterà più, allora, neanche il

termine “ribellione”, e quando si dirà, per esempio che “tutti gli

esseri umani sono uguali” si articolerà un’incongruenza, perché

il significato socio-politico della parola “uguaglianza” sarà stato

per sempre cancellato dal dizionario e il termine “uguale” si

riferirà solo all’aspetto fisico, alla forma. Chi più potrà, in quel

momento, insinuare che “tutti gli uomini sono uguali”? la

rivoluzione sarà stata debellata, la dittatura – che non esisterà

neanche come termine – sarà la Verità, il Partito sarà l’unico
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partito – non ci sarà più bisogno neanche della lettera maiuscola

– il Potere in sé, il potere come termine puro e univoco,

confluirà del tutto nelle mani di quell’uomo pasciuto e baffuto

che ci guarda, invariabilmente, da chissà dove per seguirci in

ogni angolo avremo mai intenzione di nasconderci. Anzi, nel

momento stesso in cui concepiremo il primo germoglio dell’idea

di un nascondiglio, il Grande Fratello ci preverrà nella scelta

stessa della destinazione, deprivandoci del potere di decidere.

Per assurdo, però, la distruzione irreversibile dell’individuo

portata a compimento dal Partito per mezzo del linguaggio nel

“libro” 1984, consente all’Orwell-persona, all’Orwell-scrittore,

all’Orwell-vero, di vincere la sua personale rivoluzione,

laddove, attraverso le sue parole, la sua sconfinata padronanza

del linguaggio, l’autore riesce a svelarci in una sola pagina

quanto io vi ho raccontato con più di tremilacentosessantotto

parole (in realtà, però, c’è molto di più in un solo rigo di 1984 di

quanto io avrò lo spazio e la forza di menzionare mai). È

fantastica, perciò, è sovraumana, l’esperienza linguistica,

filologica, letteraria che Orwell ci somministra per mezzo della

scrittura e alla quale, del resto, dedica più di un libro,

concentrandosi sul dovere sociale dello scrittore e sulle minacce

dell’”invasione della letteratura da parte della politica” già in

Letteratura e totalitarismo (1941), La prevenzione della

letteratura (1944), Gli scrittori e il leviatano (1948), e sui

pericoli di un impiego volgarizzato del linguaggio in Nuove

parole (1940), Propaganda e linguaggio popolare (1944), La

politica e la lingua inglese (1946). È terribile come, con

168

Bibliografia



l’introduzione di nuovi termini, quali bipensiero e psicocrimine

– termini che, tra l’altro, sono botole sotto le quali si nasconde

un mondo infinito di considerazioni tanto intellettuali quanto

“fisicamente” consistenti – Orwell dischiuda le sue fauci e le

nostre menti su un mondo inventato che è il naturale sbocco di

quello in cui viviamo. A partire, infatti, dal socialismo – qui

denominato Ingsoc, nome vero del Partito per antonomasia – che

subisce con insofferenza nella sua infanzia straniera e,

soprattutto, muovendo dallo stalinismo e dal totalitarismo più in

generale, Orwell traduce un sentimento politico, una passione

interiore, un affetto indifferenziato per l’uomo e per la libertà in

romanzo – proprio come le parabole della chiesa che tanto mi

annoiavano, proprio come la favole dei fratelli Grimm, proprio

come La cicala e la formica di La Fontane, della quale mi sono

annegata l’infanzia!. Per alcuni, il romanzo di Orwell non è un

romanzo, ma un trattato politico, qualcosa tra il filosofico e lo

storico che – lungi dall’essere narrativo – usa, sfrutta la

popolarità della letteratura e il vasto pubblico cui si riferisce per

indottrinare il maggior numero di persone possibile. In questa

accezione Orwell farebbe, furbescamente, anzi abilmente,  un

po’ come il suo Fratello Maggiore, e cioè direbbe Amore per

significare tortura e morte, Verità per menzogna, Abbondanza

per carestia, Pace per guerra. Sono infatti questi i nomi dei

Ministeri su cui è fondato il sistema politico del Partito –

costituito, a sua volta, da membri Interni (tra i quali O’Brien, il

“padre putativo” di Winston), che godono di diritti infiniti e agi

interdetti a tutti gli altri esseri umani – e membri Esterni – tra i
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quali lo stesso Winston, che conduce un’esistenza meramente e

angosciosamente repressiva e depressiva. Per comprendere

meglio quanto detto, ricorderei l’opera di Irving Howe, autore

ebreo-newyorkese di pensiero liberale che, in Politics and

Novel (1957) – ormai non più pubblicato in italiano (l’ultima

traduzione, edita dalla Lerici, risale infatti al 1962) – indaga

“scientificamente” il messaggio di 1984, con occhio tanto critico

quanto consapevole e, soprattutto, analizzando ogni aspetto di

questa, come di altra letteratura (e quindi il tono, i personaggi, lo

stile del romanzo). È, Politics and Novel, il risultato di un

grande amore non solo per 1984, ma per la cultura letteraria in

generale. Qui, Howe relaziona l’opera di Orwell con un piccolo

– ma significativo – gruppo di romanzi occidentali nei quali, per

avvallarne l’importanza o per negarla, i rispettivi autori studiano

il difficile rapporto intercorrente tra letteratura e politica. Tra

questi – Sotto gli occhi dell'occidente di Conrad, I demoni di

Dostoevskij, Padri e figli di Turgenev e altri – fondamentale

importanza rivestono Il rosso e il nero e La certosa di Parma di

Stendhal. Quest’ultimo, prolifico e autorevole narratore dei

disagi sociali e del razzismo tout-court quanto dei sentimenti e

dei pensieri dell’uomo inteso come individuo, non manca, però,

di sostenere che la politica ha senso in un romanzo “come un

colpo di pistola in un concerto”. A questo esimio autore, Howe

risponde criticamente nel suo idiosincratico saggio “Non v'è

dubbio che quando le catafratte truppe dell'ideologia si

schierano in massa, esse mettono in serio pericolo la vita e la

vivacità di un romanzo, ma le idee, siano esse allo stato di libero

170

Bibliografia



isolamento oppure costrette in rigidi sistemi, sono indispensabili

al romanzo serio. Infatti, nella società moderna le idee

sprigionano enormi cariche emozionali, ci legano agli impegni

più frenetici e ci inducono ai più atroci tradimenti.” In fine dei

conti, sostiene Howe, se è vero che alcuni autori, nella propria

opera narrativa, adoperano il tono affabulatorio per comunicare

un messaggio politico, è pur vero che a generare, a comunicare

la spinta produttiva, lo slancio artistico – almeno per quanto

riguarda gli autori da lui indagati – è sempre stata la passione, la

necessità morale, la fede dello scrittore nella capacità critica del

lettore comune. È questo, a mio avviso, il primitivo intento di

Orwell: non un arbitrario e indiscriminato indottrinamento del

pubblico, né la mistificazione di un’opera politica, il

camuffamento, la dissimulazione di un saggio politico in storia,

il che equivarrebbe in qualche modo a tradire il lettore. Credo

che 1984 sia in tutto e per tutto un romanzo – non inteso nel

senso canonico del termine, come del resto fanno, quasi in

contemporanea tra loro, Pasolini e Calvino rispettivamente in

Petrolio e Se una notte d’inverno un viaggiatore – con tanto di

eroe, eroina, antagonista, tesi, antitesi, climax, conclusione e

persino avvolgente storia d’amore. Il problema, più che nella

riflessione a proposito di romanzo o non-romanzo, è a mio

avviso il seguente: può, nell’epoca storica moderna e

contemporanea, uno scrittore scrivere un romanzo conforme alle

norme e considerarlo efficace? No, non può, o almeno non può

più perché, laddove i mass-media hanno usurpato

completamente qualsiasi mezzo di informazione
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contaminandone la veridicità e invertendone il messaggio –

amore vuol dire morte e così via – l’unico strumento di rivalsa e

rivendicazione di verità e libero arbitrio rimasta all’uomo è un

altro tipo di letteratura nella quale, se non altro, l’autore possa

rivelare quanto più possibile il proprio messaggio, il proprio

pensiero al pubblico. Del resto, è proprio Orwell a scrivere “Ho

combattuto quattro mesi sul fronte aragonese nella milizia del

POUM e sono stato ferito piuttosto seriamente, ma per fortuna

senza conseguenze. [...] Quanto ho visto in Spagna e quanto ho

visto da allora del funzionamento interno dei partiti politici di

sinistra, mi hanno ispirato un orrore per la politica. [...] Per

sentimento sono definitivamente di 'sinistra', ma sono convinto

che uno scrittore può rimanere onesto solo se si mantiene libero

da etichette di partito. Gli scrittori che amo di più e di cui non

mi stanco mai sono Shakespeare, Swift, Fielding, Dickens,

Charles Reade, Samuel Butler, Zola, Flaubert, e, fra i moderni,

James Joyce, T.S. Eliot e D.H. Lawrence. Ma penso che lo

scrittore moderno che mi ha maggiormente influenzato sia

Somerset Maugham, che ammiro immensamente per la sua

capacità di raccontare una storia in modo diretto e senza

fronzoli. Al di fuori del mio lavoro la cosa che amo di più è il

giardinaggio, in particolare l'orticoltura. Mi piacciono la cucina

e la birra inglesi, i vini rossi francesi, i vini bianchi spagnoli, il

tè indiano, il tabacco forte, i fuochi di carbone, la luce di candela

e le sedie comode. Non mi piacciono le grandi città, il rumore, le

macchine, la radio, il cibo in scatola, il riscaldamento centrale, e

i mobili 'moderni'. I gusti di mia moglie coincidono quasi
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perfettamente coi miei. La mia salute è malferma, ma non mi ha

mai impedito di fare qualcosa che ho voluto fare, tranne, finora,

combattere nella guerra attuale. Dovrei ricordare che, anche se

questa descrizione che ho dato di me stesso è fedele, George

Orwell non è il mio vero nome...” (da Autoritratto dell'Autore,

aprile 1940). E ancora, 1984 non è neanche un’incauta quanto

fantasiosa profezia alla Nostradamus (non si dimentichi, infatti,

che i mass-media, tra le quali acute trovate spicca la pubblicità

della Olivetti, dichiararono di “aver vinto” Orwell quando, nel

1984, non accadde nulla di quanto da lui pronosticato). Tutto, in

quel periodo, faceva infatti pensare con un brivido che i vaticini

raccontati in 1984 fossero di imminente concretizzazione e che

si sarebbe prima o poi pervenuti al tipo di totalitarismo intuito

(ma mai auspicato!) dal suo autore. Un nuovo, totale e

irreversibile totalitarismo, descritto dallo stesso Orwell,

attraverso le parole di O’Brien, membro del Partito Interno il

quale, inizialmente dichiaratosi come affiliato della

Brotherhood, Confraternita fondata dal rivoluzionario Goldstein

per estirpare per sempre il potere del G. F. dal mondo, quindi

rivelatosi il traditore per eccellenza di Wiston (e non del

Partito), viene infine visto dal protagonista con una sorta di

amore reverenziale. Non sapremo mai, per certo, neanche

adesso, chi era veramente O’Brien, neanche nel momento della

tortura, vissuta da Wiston come un incubo dal quale il suo padre

putativo vuole salvarlo e, insieme, nel quale vuole annegarlo per

sempre. In questo senso il membro del Partito Interno è patrigno

di Winston poiché, come un genitore attento, lo punisce per
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perfezionarlo e, forse – ma solo forse! – mentre lo tortura non

smette un attimo di amarlo (ecco il senso dell’accezione

Ministero dell’Amore, o piuttosto non è questa un’illusione

generata dal dolore nello sguardo e nella mente spappolata

dell’ultimo, inconsolabile, Winston?). E mentre lo tortura, e lo

ama – o lo odia – O’Brien rivela al protagonista – ormai ridotto

a una larva, a un animale senza vita, ma piena di gratitudine per

il suo carnefice – come le violenze usate dall’Ingsoc sui suoi

adepti altro non siano che un perfezionamento dell’Inquisizione,

che seviziava sì gli eretici, ma non riusciva a redimerli,

immolandoli senza estirparne il pensiero, e li rendeva martiri,

così sancendo la loro vittoria eterna. Anche il socialismo in

Russia e in Nazismo in Germania (che inizialmente conteneva

nel suo appellativo il termine socialismo, da cui il vero

significato del termini Ingsoc), i cui metodi erano tanto simili a

quelli adoperati dagli adepti del G. F., pure erano in nuce

destinati a fallire, spiega ancora O’Brien, perché mentivano a se

stessi. Sostenendo infatti di voler accentrare nelle proprie mani il

Potere solo per un periodo di tempo limitato – e soltanto per

raggiungere il fine comune di libertà totale – finirono poi per

essere sopraffatti e sconfitti, minati nelle fondamenta e insomma

esplosi in mille particelle. A partire da queste affermazioni,

allora, il mondo terrorizzato dalla crescente presa politica dei

Potenti – e soprattutto i media, la cui credibilità veniva durante

minata da Orwell – tirò un sospiro di sollievo quando si vide

ancora libero di parlare, di pensare, di vivere. Ma siamo proprio

sicuri che Orwell intendesse pre-vedere qualcosa? non era
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piuttosto una tendenza, un disperato richiamo, una richiesta di

aiuto, uno schiaffo in piena faccia per svegliarci, il vero scopo

del suo romanzo-nonromanzo, pur sicuramente ispirato anche

alle proprie vicende personali, e al tipo di società e di politica in

cui l’autore viveva ed era cresciuto? siamo proprio sicuri, oggi,

di non trovarci nel pieno dell’Ingsoc – il socialismo inglese

imperante nel romanzo di Orwell? E soprattutto chiediamoci

perché, adesso, uno show televisivo di successo e diffusione

mondiale come Il Grande Fratello porti proprio il nome del più

grande dittatore di ogni tempo, colui che ha cavato, con

l’introduzione dello psicoreato, anche la libertà di sentire

dall’interno di ogni uomo, colui che ha rivoltato il senso ultimo

e primo del linguaggio, colui che ha mandato per sempre a

morte l’Amore. Non è, piuttosto, l’adozione di questo

appellativo per una trasmissione di intrattenimento il modo

scelto dai mass-media per sbeffeggiarci, per rivelarci quanto

oramai siamo scivolati in una trappola senza alcuna via d’uscita?

Anche al tempo della sua pubblicazione, in piena Guerra Fredda,

1984 divenne ben presto The Book (Il Libro per eccellenza) non

solo per i conservatori, in quanto fermamente antisovietico, ma

anche – all’epoca del maccartismo –tra i liberal americani, che

vedevano la società degli anni Cinquanta divenire sempre più

simile a quanto tristemente raccontato da Orwell. Questo

dimostra che ogni anno potrebbe essere il 1984, e che Orwell

non aveva intenzione di predire nulla: 1984, infatti, non è altro

che l’inversione di 1948, data in cui il romanzo fu redatto. Del

resto, il titolo previsto dall’autore era un altro, L’ultimo uomo in
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Europa. Non aveva, Orwell, alcuna intenzione di porre l’accento

su una data o su un’altra. A proposito, addirittura Erich Fromm

– filosofo e psicanalista del ‘900 – intende pronunciarsi: 


“Libri come quello di Orwell sono severi moniti, e

sarebbe un vero peccato se il lettore si limitasse a vedere

pedestremente in 1984 solo una descrizione della

barbarie stalinista, e non anche una descrizione della

nostra società”. 



In un certo senso, però, finanche l’analisi di Fromm –

profondamente toccato dal maccartismo – è riduttiva: del resto

inoltre, nel 1954, quando per la prima volta il libro di Orwell

divenne un film per la televisione, gli inglesi, turbati nel

profondo dalle scene di miseria e degradazione ivi dipinte,

protestarono contro la BBC per tale disastroso spettacolo. Tutti

avevano paura, tutti hanno paura. Sappiamo che Orwell non

sbaglia, allora, quando parla di annientamento totale. E

sappiamo, inoltre, che non è facile terrorismo di massa, semplice

allarmismo, ciò che l’autore ha in mente quando scrive, poco

prima di morire: 


“Il mio romanzo 1984 – dice – non è da intendere

come un attacco al socialismo o al Partito Laburista

Inglese, ma vuol smascherare i pervertimenti in cui può

cadere un’economia pianificata… Io non credo che il

genere di società da me descritta si realizzerà di

necessità, ma credo  che qualcosa di molto simile
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potrebbe realizzarsi”. 



Non è allora solo lo stalinismo ciò a cui Orwell si è ispirato, né

il maccartismo, né il fascismo, né il nazismo, né alcun tipo di

totalitarismo realmente esistito o esistente che Orwell paventa,

ma una più generale condizione storica che, prima o poi, potrà

(finirà per?) realizzarsi anche perché, come scrive Kundera, i

potenti usurpano sempre le stanze della storia per controllare il

futuro. Anche qui, è il linguaggio a venirci incontro: i

neologismi, le contrazioni linguistiche adoperate da Orwell nel

suo libro sono proprie di ogni dittatura e di ogni tempo. Hitler,

Stalin, Saddam Hussein, Milosevich adoperano, adesso e

sempre, psicopolizia dalle diciture contratte – Gestapo, KGB,

Pasdaran – e chiamano se stessi con termini le cui abbreviazioni

nascondono sempre fini politici, perché più orecchiabili, più

facili da ricordare, quasi che, interiorizzando facilmente i nomi,

il popolo ne assimili più agevolmente le direttive. Nazi,

Comintern e quant’altro erano termini di uso comune al tempo

in cui “esercitavano” la propria forza, il proprio potere, e

vengono ricordati ancora oggi. È, allora, la dittatura totalitaria di

Orwell una dittatura generalizzata, che ha di uno e dell’altro, che

non vuole, assolutamente, ricordare un partito, un regime, in

particolare, ma deve raccontare la sua storia, deve comunicare il

suo pensiero. Ancora sul linguaggio, o meglio sull’uso della

parola in Orwell, è mia intenzione qui focalizzare l’attenzione

del lettore sui nomi dei personaggi del romanzo. Tra l’altro, in

merito, è opportuno anche ricordare che l’unico vero
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personaggio di 1984 è il protagonista Winston, perché anche

l’eroina, Julia, la sua amante, altro non è che un character

monodimensionale, e O’Brien, padre putativo di Winston, è

percepito solo attraverso lo sguardo annebbiato e confuso del

protagonista, mentre gli altri personaggi altro non sono che

macchine robotizzate senza volto. Il nome di Winston Smith non

è, per prima cosa, un nome qualsiasi, perché, a ben vedere, di

certo Winston si riferisce a Churchill – leader della Gran

Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale (e, come si sa, lo

sguardo di Orwell è profondamente influenzato dalle due

guerre); mentre Smith, niente di più lampante, è l’anyman,

l’uomo comune, tutti gli uomini. Winston, nato prima della

Seconda Guerra Mondiale, vittima di una snervante e

dis-umanizzante mancanza di cibo – si pensi, in merito, alla

scena straziante in cui il protagonista, dopo aver rubato dalle

mani di sua sorella, mortalmente ammalata, l’ultimo pezzo di

cioccolato, scappa via di casa per non rivedere mai più i suoi

cari – è costantemente ammorbato dai ricordi del passato, di

solito riportati a galla dagli odori – sorta di madeleinette

proustiane – ricordi che, durante tutta la storia, Smith cerca di

ricacciare indietro, perché troppo dolorosi, di ingoiare, perché

gli fanno troppo male, e ai quali permette di sgorgare

apertamente e di defluire, come lo sfogo liberatorio di una

malattia mortale, solo dopo l’amore, in presenza di Julia, la sua

donna, che però si addormenta nell’ascoltarlo. Avrei voluto

continuare a parlare di mia madre, dice Winston, avrei voluto

ricordare tutto, in quel momento, ma, come si sa, spesso la vita
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non ti dà ciò che vorresti e, soprattutto, gli sfoghi personali

devono essere veloci e indolori, perché la gente non vuole

ascoltare anche le tue angosce, temendo poi di dover annegare

nelle sue. Winston ha inoltre in un certo qual modo ucciso sua

madre e sua sorella, sottraendo loro il poco cibo rimasto e

venendo di volta in volta investito, durante l’infanzia, da crisi di

puro isterismo indotte da una fame sistematica e devastante.

Sull’isterismo, inoltre, si fonda anche il potere del Partito,

isterismo prodotto dalla mancanza di sesso, dalla mancanza di

cibo, dalla deprivazione di ogni dignità umana inferta

quotidianamente ai cittadini, che una volta derubati anche del

proprio vocabolario, e costretti nella meccanica neolingua, non

sapranno neanche come esternare il proprio dissenso, e, in

mancanza di vocaboli atti a concretizzare la rabbia e la

sovversione, limiteranno tutta la propria insoddisfazione ai Due

Minuti d’Odio giornalieri, pensati dal Partito stesso e confluiti

tutti verso un nemico comune, Goldstein, ipotetico ribelle causa

di tutti i mali del mondo. Per assurdo, anche se Winsotn è

“l’ultimo umanista rimasto”, l’ultimo vero uomo sulla terra, pure

il suo comportamento nei confronti della famiglia è lo stesso

adottato dai bambini del 1984 nei confronti, ai danni dei propri

genitori. Questi bambini, assoldati nella prima infanzia nelle

schiere delle Spie, denunciano continuamente i propri genitori,

causandone la morte proprio come Winston fece da piccolo nei

confronti di sua madre. Qui il cerchio si chiude, un piccolo,

quasi insignificante sotto-cerchio, e il passato torna a colpire il

presente anche quando si tenta di distruggerlo. E anche qui,
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come una maledizione, sono gli odori che ritornano, inquinando

il presente, odori che, da sempre, martellano la fantasia di

Orwell il quale, rivelandosi non troppo incline alle descrizioni

visive, usa in tutti i suoi libri la potenza degli odori. Anche in

1984, sin dal primo capoverso, l’autore ci investe con una puzza

di cavoli bolliti e vecchio, odore nauseabondo che, insieme a

molti altri, seguiranno il lettore, minandone la salute mentale,

nel corso di tutta l’opera, quasi che tutto il putrido, tutto il

lerciume della Storia, si trovasse racchiuso nell’Oceania del

1984. L’Oceania di Orwell, con capitale a Londra – laddove

l’Inghilterra è denominata Pista Uno – è contrapposta all’Eurasia

e all’Estasia, contro le quali, alternativamente alleandosi con

l’una o con l’altra, si riduce in continua lotta. La guerra, nel

mondo malato di Orwell, potrebbe anche essere una mera

invenzione del Grande Fratello (la verità, se esiste, non ci viene

mai rivelata), ma serve a un piano molto più grande di un mero

gioco di alleanza. È la guerra a giustificare lo sforzo produttivo

cui il popolo è continuamente sottoposto, è la guerra a infuocare

le coscienze – dove c’è un Nemico della Patria, dove c’è un

pericolo comunque, esiste anche un patriottismo spiccato, e la

giustificazione di continue deprivazioni in favore di un fine

molto più elevato. Così come i veri protagonisti di quest’epopea

si riducono a un personaggio solo, così anche dell’Oceania

conosciamo ben poco, anzi niente, se non Londra stessa, e ancor

meno, la Londra vista attraverso gli occhi di Winston. Ma non ci

serve sapere di più, tutto è funzionale, anche qui, a comunicarci

il senso di occlusione provocato dal Partito sulla gente.
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Ed è alla fine del romanzo, solo nel capitombolare della sua

infelice conclusione, che Orwell ci svela il senso stesso

dell’Ingsoc, la chiave ultima posseduta solo dal Grande Fratello

– se muore un membro del Partito nessuno si dispera, neanche il

membro stesso, purché il Sistema rimanga puro e inalterato,

purché i manifesti continuino a guardarvi. È qui la risposta

all’atavica domanda che mina la sanità mentale di Winston, la

soluzione all’enigma ancora aperto:


QUEL CHE PIÙ SPESSO LO TORMENTAVA (...),

ERA CHE EGLI NON ERA MAI RIUSCITO A

CAPIRE CHIARAMENTE PER QUALE RAGIONE

QUELL’ENORME IMPOSTURA ERA STATA

MESSA IN MOTO. I VANTAGGI IMMEDIATI DI

FALSIFICARE IL PASSATO ERANO PALESI, MA

IL FINE ULTIMO ERA AVVOLTO NEL MISTERO.

PRESE ANCÓRA UNA VOLTA LA PENNA, E

SCRISSE: CAPISCO COME: NON CAPISCO

PERCHÉ. 



Il perché sta tutto nella parola Potere – ancora una volta,

l’importanza del linguaggio – potere assoluto, ricercato per se

stesso, per il piacere psichico della forza, potere privo di

qualsivoglia implicazione ideologica o reale. Potere mentale, a

differenza di tutte le altre dittature, di ammazzare e torturare per

il più assurdo – e insieme più enorme – dei crimini: lo

psicoreato, che germoglia nella mente. L’ultima scena del

romanzo, che vede un Winston torturato nel corpo e nell’anima
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ormai (per sempre prigioniero della stanza 101, nella quale ha

tradito la sua Julia, rinunciando così alla propria umanità) ridotto

a un uomo senza mente, a una sorta di inabile totale, pure ci

mostra il protagonista col cuore pulsante e con l’occhio ancora

attento ai teleschermi. Ma non è più il piacere della vita, la

ricerca della verità, la difesa a oltranza della lotta, che animano i

pensieri del signor Smith. Non è più l’Amore, a pompare il

sangue nelle sue vene, ma la Morte, non più la Pace, ma la

Guerra; non più l’uomo – l’individuo – a costituire l’interesse

primario della ricerca della sua vita intera. Ma l’inesistente,

intangibile G. F., verso il quale – prima di venire fucilato,

mentre il fischio del proiettile che lo colpirà alla nuca già

investe, straziandole, le orecchie del lettore – Winston Smith,

una volta “l’ultimo europeo”, in questo momento prova un

amore sconfinato. E, dilatandosi un ampio sorriso nuovo tra le

labbra, Winston capisce di non esserci mai stato (come più volte

gli ha ripetuto O’Brien), e il mondo intero si richiude su se

stesso.
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SECONDA PARTE – IO TI AMO 







Io e Biagio ci siamo conosciuti un paio di anni fa nello

studentato di Casalbertone, a Roma. Biagio non è il suo vero

nome, ma io lo chiamo così perché a gli piace molto, infatti è in

questo modo che avrebbe voluto essere battezzato. E io – che

sono al mondo per sfamarlo – mi sono esercitata tutta la notte a

scrivere correttamente il suo nuovo nome battendolo e

ribattendolo alla tastiera del computer. Alla fine ci sono riuscita,

Biagio non è affatto un vocabolo semplice, ma è il solo che io

conosca al mondo, e del quale ho intenzione di nutrirmi. Biagio

ha 22 anni, sta per laurearsi in Sociologia, ha gli occhi verdi, è

molto alto, è il corpo nudo. È il più bell’essere umano sulla

terra. Julia ha 25 anni, i fianchi stretti e gli occhi neri, ma lo

scopriamo solo dopo, perché all’inizio Winston non ha neanche

il coraggio di guardarla, temendo che i teleschermi carpiscano la

sua tragica emozione. Julia è magra, mascolina, riottosa; lavora

in una speciale sezione del Minitrue (il Ministero della Verità),

producendo pornografia di infimo ordine per i prolet. Al

contrario di Winston, usa il sesso come strumento primario di
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lotta contro il Partito, e come puro divertimento, considera la

letteratura un prodotto come un altro. Non ha intenzione di

muovere una guerra ideologica al G. F., ma vive di escamotage

che la aiutino a circuirlo, a raggirarlo, senza spendere alcun

impegno mentale nella poetica della rivoluzione. Prima di

conoscermi, Biagio ha fatto sesso con un sacco di ragazze,

perché gli piaceva adoperarlo come mezzo di comunicazione.

Lui, comunque, non è di sinistra né di destra; non sta neanche al

centro, però, dice che è la cosa peggiore: semplicemente, per lui

la politica non c’è, allo stesso modo in cui gli esseri umani non

esistono in questo cupo 1984. Al contempo, Julia è una donna

vera, tutte le donne – potremmo dire – anywoman, un donna

semplice, che conosciamo solo attraverso gli occhi innamorati

del Winston-uomo, del Winston-narratore, e che in un certo

senso esprime la visione, per certe persone limitata e limitante,

che Orwell ha delle donne in generale. Nonostante ciò, Julia è

l’Amore senza limiti, la donna di Winston per molte pagine e

tutte le lune. Si direbbe che abbia intenzione di esserlo per

sempre. Biagio per me è “l’ultimo uomo sulla terra”, è l’Amor

puro, più incorporeo della incorporea donna cortese, e più

terreno di uno schiaffo in pieno volto. 

Eppure c’è un giorno, nella stanza 101, in cui Julia tradisce

Winston certamente, innamorandosi di quel porco Partito

Interno tutto orecchie. Eppure c’è un giorno, nella stanza 101, in

cui lui sicuramente la tradisce, innamorandosi di quel lurido

Grande Fratello tutto occhi, IL GRANDE FRATELLO TI

GUARDA – ti sta guardando – tutto il tempo. Quel giorno io lo
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ricordo molto bene, è stato dopo una vita di torture dalle quali

Winston era ri-uscito vincitore, tenendo fede fino alla fine al

patto eterno stipulato con la sua Julia – possono farmi tutto, le

aveva detto un pomeriggio afoso, ma non ti tradirò, possono

ucciderci, ma non ci tradiremo. Il termine “tradimento”, come lo

avevano inteso loro, significava qualcosa di puramente mentale,

cioè l’adulterio, l’infedeltà, la slealtà all’idea del loro amore,

qualcosa di molto più immenso di un tradimento materiale.

Entrambi infatti, consapevoli delle disumane torture adoperate

del Partito – il cui slogan è LA PACE È GUERRA. LA

LIBERTÀ E SCHIAVITÙ. L’IGNORANZA È FORZA –

sapevano che al tradimento materiale avrebbero prima o poi

ceduto, raccontando ogni cosa, ogni congettura, ogni sospiro

comune, al carnefice di turno; il fatto era, il nocciolo segreto

rimaneva non tradire, invece, il pensiero del loro amore e

conservarlo chiuso a chiave nel cervello. Furono i topi, però, il

giorno della 101 – come la redrum, stanza del crimine di

Shining – a straziare brani di carne viva dall’Amore. 


A QUESTO PUNTO… NO, NON PROPRIO UN

SENSO DI SOLLIEVO, MA UNA SPERANZA, UN

MINUSCOLO BRANDELLO DI SPERANZA.

TROPPO TARDI, FORSE, TROPPO TARDI, MA

ALL’IMPROVVISO LUI AVEVA CAPITO CHE IN

TUTTO IL MONDO C’ERA UNA SOLA PERSONA

ALLA SQUALE POTEVA PASSARE LA SUA

PUNIZIONE, UN SOLO CORPO CHE POTEVA

FRAPPORRE FRA SÉ E I TOPI. ED ECCOLO
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ALLORA GRIDARE COME UN FORSENNATO: “FATELO A

JULIA! FATELO A JULIA! A JULIA, NON A ME! POTETE

FARLE TUTTO QUELLO CHE VOLETE, LACERARLE LA

FACCIA, RODERLA FINO ALL’OSSO, NON M’IMPORTA

NULLA. A JULIA, FATELO A JULIA, NON A ME!”. 



E così, Winston, uccidesti Shakespeare e la sua arte, e così,

Winston, fu la fine della storia, il vero tragico precipitare degli

eventi. Per me, questa è la vera fine di 1984 (scritto fra l’altro

mentre Orwell stesso sta morendo). Orwell, più forte e molto più

artistico di me, ha retto ancora per dieci pagine e non più. Poi è

morto tragicamente pure lui. Cade la vita, col Tradimento

capitale. 


ALZÒ LO SGUARDO VERSO QUEL VOLTO

ENORME. CI AVEVA MESSO QUARANT’ANNI

PER CAPIRE IL SORRISO CHE SI CELAVA

DIETRO QUEI BAFFI NERI. CHE CRUDELE,

VANA INETTITUDINE! QUALE VOLONTARIO E

OSTINATO ESILIO DA QUEL PETTO AMOROSO!

DUE LACRIME MALEODORANTI [l’odore l’odore

l’odore di George Orwell] DI GIN GLI

SGOCCIOLARONO AI LATI DEL NASO. MA

TUTTO ERA APPOSTO ADESSO, TUTTO ERA

APPOSTO, LA LOTTA ERA FINITA [e persa]. ERA

RIUSCITO A TRIONFARE SU SE STESSO. ORA

AMAVA IL GRANDE FRATELLO. 



O non amava. 
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1984, in un certo modo ispirato al lavoro dell’autore russo

Yevgeny Zamyatin, con la sua sconfinata vastità aperta su

paesaggi brulli e luridi, sovrastata da casermoni alla Christiane

F., incorniciata in stati d’animo angosciosi, dominata da cieli

nudi e ingialliti, con i suoi troppi morti, eliminati – evaporati,

vaporizzati – dalla faccia della terra, con la dissipazione

perentoria e irrimediabile di qualsivoglia cuore animo impulso

senso è, dalla prima all’ultima riga, la proiezione del pensiero

del suo protagonista. Il mondo di Winston Smith, tutto racchiuso

nelle pagine di Orwell, diviene così il luogo della percezione

illusoria e del miraggio assoluto, come avviene per Dickens a

proposito di Londra, o per Faulkner quando parla della Contea

di Yoknapatawpha. È solo Winston che – o meglio Orwell

mediante l’animo del suo protetto – momento unico di tutta la

sua esistenza, può infatti decidere cosa il lettore debba e cosa

non debba vedere, cosa possa o non possa pensare, quali

strumenti regalargli per immaginare, in quale modo permettergli

di soffrire. 

George Orwell – preferendo sempre e comunque una vita attiva

e produttiva, ricca di viaggi e avventure, finanche terribili,

all’esistenza sedentaria e immobile propria della gente del suo

ceto e della comune immagine dello scrittore pantofolaio,

sepolto in una imponente biblioteca di illustre passato – aveva

lavorato nella polizia di Burma per cinque anni, fino al 1927,

quando decise di licenziarsi “per almeno due motivi”. Prima di

tutto, la vita del poliziotto lo distraeva dalla scrittura; ma,

soprattutto, Orwell aveva iniziato solo in questi anni a capire che
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supportare la polizia voleva dire indubbiamente supportare quel

Sistema ingiusto e iniquo e arbitrario contro il quale aveva

deciso di combattere da sempre. La scrittura, per questo grande

artista, era la vita e, come tale, anche la politica, la sociologia, la

filosofia, la filologia. Orwell non voleva semplicemente tagliare

qualsiasi ponte, qualsiasi rapporto con l’Imperialismo Britannico

e il colonialismo inglese in India: intendeva, prima di tutto

“"escape from ... every form of man's dominion over man",

come scrive in Road to Wigan Pier (1937), e quindi sottrarsi a

quell’orrendo e ingiusto gioco che gli uomini chiamano

“dominion over others". Tornato a Londra, “il bambino che non

voleva studiare” affittò una camera in Portobello’s Road, dove

“cominciò a insegnare a se stesso come si scrive”. Per un anno

intero, rinchiuso in una stanzetta senza neanche il riscaldamento,

Orwell scriveva e scriveva, scaldandosi le mani sulla fiamma

della candela quando il freddo minacciava di renderle del tutto

insensibili. Per più di dodici mesi, lo scrittore guerriero

guerreggiò contro l’uomo, riuscendo finalmente vincitore. Un

giorno del 1928, allora, dopo un secolo di clausura dedicato in

tutto e per tutto alla sua arte, imbracciato il coraggio come

un’arma, George, titubante, fece capolino dalla porta, si guardò

intorno, uscì dalla stanza, chiuse a chiave la porta dietro di sé e

se ne andò a fare un giro per il mondo. Non tornò mai più a casa.

Per oltre 12 mesi, il padre di Winston Smith girovagò nei più

poveri e malfamati ghetti di Londra e Parigi, sotto i ponti e nelle

bettole, sperimentando sul proprio corpo le condizioni disagiate

di coloro che “subiscono il potere” anche nel mondo
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occidentale, dei nostri oppressi che, al di fuori dei Paesi africani

colonizzati dall’Impero Britannico, altro non sono che lo stesso

popolo povero schiacciato dal piede grosso del potere di ogni

tempo, usurpato dal risucchio avido dell’autorità di ogni luogo.

Uguali nelle sofferenze e nei sentimenti, medesimi nella miseria

e nella tormento, ma anche nella forza e nel coraggio di

resistere, i prolet di ogni tempo sono il corpo e l’anima della

rivoluzione. Del resto Walter Cronkite, nella sua Prefazione

all’edizione di 1984 pubblicata dalla New American Library,

scrive appunto che Orwell pensò il suo romanzo come un

manuale sul “power, how it is acquired and maintained, how

those who seek it or seek to keep it tend to sacrifice anything

and everything in its name.” Poiché, a mio avviso, l’intento di

Orwell in ogni suo scritto è di denunciare il Potere che alcune

persone esercitano – o intendono esercitare – su altre nel corso

della Storia, quella di Cronkite non è solo la chiave di lettura di

1984, ma il senso primario di tuta la poetica di Orwell. Per

convincersi di ciò, basta dare uno sguardo alla storia di questo

grande scrittore che, partorendo 1984 nel suo ultimo anno di

vita, covò dentro di sé gli embrioni di tale splendida opera

durante il corso di tutta la sua esistenza. Nel 1929, per esempio,

Orwell, disgustato dal comportamento totalitaristico della classe

dirigente britannica, cominciò a scrivere un libro-documentario

sulla sua esperienza vagabonda di Londra e Parigi. Nell’ottobre

del 19230, tale progetto prese corpo, e si chiamò Senza un soldo

a Parigi e a Londra, edito in Italia solo nel 1933 e pubblicato

sotto il nome di George Orwell. Anche se la giustificazione che
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Eric Arthur fornì per l’adozione di questo pseudonimo era

un’altra, la verità sembra ricercabile proprio nella poetica

anti-autoritaristica dell’ex-Blair. Con il nuovo battesimo di se

stesso, infatti, Eric voleva – credo – abbandonare per sempre il

proprio stato sociale, mutare la sua pelle camaleontica e divenire

un nuovo uomo, trasformandosi in un anti-autoritario senza

ceto. Come si vede, allora, questa sorta di documento sociale

contiene già al suo interno i fondamenti della politica di Orwell:

l’idea, la consapevolezza di essere portatore di una Triste quanto

impellente Verità che di solito si preferisce non guardare (ma

non è questa la Verità della scrittura?), di incarnare senza

possibilità di scampo l’antonomasia dello scrittore del disagio

sociale; la coscienza, l’orgogliosa certezza di dar corpo e voce e

stampa alla nuova coscienza morale inglese (è lui l’ultimo

umanista, l’ultimo uomo sulla terra). Orwell è lo poeta

dell’anti-totalitarismo come Winston Smith è l’ultimo detentore

dell’etica propria della natura umana – intesa come integrità e

filantropia e pietà – del mondo. Tutto questo, come si sa, sarà

travasato senza alcuna alterazione nel capolavoro di Orwell, allo

stesso modo in cui in 1984 sarà riscontrabile il sentimento

destato nello scrittore dalla Guerra Civile Spagnola - combattuta

tra comunisti, repubblica socialista e milizia – cui lo stesso

Orwell, in prima persona, prese parte, Il Grande Fratello è allora

anche il Generale Francisco Franco, il leader russo Joseph

Stalin, o Adolf Hitler. Oppure Dio, tutti gli dei, ogni religione. 

Quando Orwell arrivò a Barcellona, alla fine del 1936, vi trovò

il suo sogno, o meglio la realizzazione della sua utopia: qui, le
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classi sociali non c’erano più, o almeno sembrava. Infervorato

dal suo proprio “paradiso in terra”, Orwell decise persino di

iscriversi nelle file del POUM (Partido Obrero de Unificación

Marxista), “combattendo” contro l’oppressore in prima linea.

Ben presto, però, anche il socialismo spagnolo si rivelò una vera

e propria farsa: tre mesi e mezzo dopo, infatti, lo scrittore scoprì

che il POUM – da lui fino allora tanto amato – veniva al

momento addirittura accusato di essere una milizia fascista,

segretamente agli ordini di Francisco Franco. Ciò lo portò a

ragionare che il socialismo poteva rivelarsi, sì, probabilmente

attuabile, ma solo come soluzione temporanea. Soprattutto,

però, l’esperienza spagnola insegnò a Orwell che – purtroppo! –

esiste “qualcosa”, nell’animo umano, un impulso intrinseco e

inconfessato, ormai innato perché infuso nel cervello da anni e

anni di repressione e di oppressione, qualcosa di inestinguibile e

spontaneo, che porta l’uomo a organizzarsi in classi sociali, a

dividere se stesso in gruppi “economici”, storici, morali. C’è

qualcosa nell’uomo che lo spinge alla violenza, al conflitto, alla

strenua ricerca dell’assoluta e coercitiva influenza sugli altri,

alla soppressione della diversità, alla dilapidazione, demolizione

di ogni tipo di autogoverno e anti-socialità. Si parla quindi, in

questo momento come in 1984, di tutti i dittatori, di tutti i tiranni

della Storia – non di uno in particolare – come furono, per puro

esempio, Mao Tse Tung, o Stalin, o Hitler o chi per loro. Sopra

questi, porrei forse l’esempio di Khomeini, incarnazione del

despota psicologicamente disturbato che si arroga il diritto –

simile a quello, però tutto profano (o ancora meglio
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magico-fanatico), del G. F. – di aver ereditato il proprio potere

immanente e trascendente direttamente da dio, o da un profeta

(in questo caso Maometto) com’era un tempo per i faraoni

egiziani. L’esperienza spagnola consegnerà allora a Orwell sola

la debole speranza di un futuro, peraltro momentaneo, in cui le

classi sociali sarebbero finalmente abolite – e insieme a loro la

disperata sensazione che nulla sia possibile contro il desiderio di

dittatura insito nell’individuo. 

In ogni caso, e nonostante le delusioni, Orwell combatteva. E

nel 1939, ormai ufficialmente dichiarata la guerra tra Inghilterra

e Germania, chiese nuovamente di lottare, nonostante fosse

affetto da tubercolosi. Purtroppo – o per fortuna? – venne

immediatamente dichiarato inabile al combattimento.

Nonostante, quindi, non poté partecipare sul campo al conflitto,

non si diede mai per vinto nell’interno. Tanto che nel ‘43, dopo

un’altra serie di viaggi, Orwell, a partire dalle sue conquiste

intellettuali e pratiche, scrisse la grandiosa Fattoria degli

Animali, pungente satira del capitalismo, della società

contemporanea, inneggio spassionato al poterete del popolo e

dell’individuo. Trasferitosi nell’isola di Jura, sulla costa

scozzese, nel 1946, diede inizio a 1984, opera che, dalla sua

prima pagina, risente dell’avverso clima dell’isola, non ottimale

per la cronica tubercolosi di cui Orwell soffriva ormai da tempo.

In 1984, infatti, non è solo l’anima a patire, ma anche il corpo –

si pensi, tra l’altro, all’ulcera varicosa che affligge purulenta la

gamba di Winston per tutto il corso della storia, agli spaventosi

accessi di tosse che lo risvegliano al mattino e lo trafiggono
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durante i severi esercizi ginnici dell’alba, o alla brutale

deformazione subita dal suo corpo in seguito alle orrende torture

inflittegli da O’Brien. 1984 si rivela, in quest’ottica, anche un

racconto doloroso e intimo dell’oscenità del dolore  fisico e delle

irrimediabili brutture del degrado corporeo. È lo stesso Orwell a

dichiarare che, probabilmente, il libro non sarebbe stato così

buio e caliginoso se lui stesso non fosse stato tanto malato.

Infine, dopo essersi risposato alla fine dello stesso anno,

peggiorando di giorno in giorno e dando luce definitiva a 1984

nel 1949, Orwell morì insieme al suo libro, nel gennaio del

1950.

Come si vede, Nineteen Eighty-Four è George Orwell. Questo

libro, la sua storia, i suoi personaggi, i suoi pensieri, persino i

suoi malanni sono il resoconto di tutta la vita di quest’uomo, il

suo terribile testamento personale, trasmesso ai posteri,

sicuramente con fiducia, perchè comprendano, e accettino di

ricordare. Del resto, è tale anche l’intento del diario scritto da

Winston, pensato e azzardato – perché il solo dischiuderlo è già

un pericolo capitale – affinché un giorno il futuro riconosca che

un passato c’è stato, e faccia in modo che non torni mai più. La

poetica di Orwell, anche a partire da tutto ciò, è spesso

denominata con il restrittivo appellativo di antiutopia, in

contrapposizione con la ben nota utopia platonica. In realtà, a

mio avviso, i due concetti, apparentemente incongruenti e

opposti, sono in realtà molto simili. Il pensiero portante è infatti

il medesimo, solo che Orwell scongiura, depreca l’Utopia di

Platone, aborrendola, mentre il filosofo greco la desidera più di
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ogni altra cosa. 

Infine è soprattutto a partire da tutte le sue conquiste, è a partire

da se stesso che Orwell realizza la propria anti-dittatura (come

spiegato già in All propaganda is lies, pubblicato dallo scrittore

nel 1941-42), la propria rivoluzione personale culminante, in

1984, non solo nell’esposizione – come dire – a tratti

subliminale e a tratti del tutto esplicita di idee, concetti politici,

competenze individuali, meditazioni ideologiche, lotte alla

ragion di stato, battaglie personali; ma anche nella

somministrazione continua di odori, sensazioni, presentimenti,

proiezioni oniriche, dubbi e immagini tattili e visive. Tutto ciò –

la totalità di questa storia – riesce a oltrepassare il Potere puro

del Partito (che come sempre si regge quasi esclusivamente sulla

propaganda), per livellarne le dentature affilate e raggiungere

l’anima stessa del lettore. Mediante un uso consapevole e

preciso del linguaggio, mediante un continuo logorio di

neologismi e di abbreviazioni, tipiche armi dei regimi assolutisti

– e che qui si esplicitano, per esempio, in lingua originale, in

termini come Minipax, Minitrue, Miniluv, Miniplenty – Orwell

perviene, come accade spesso in tutta la sua produzione, alla

comunicazione totale, alla contaminazione definitiva, alla

partecipazione universale. Con un solo significante – per

esempio psicoreato – l’autore spesso ci dà un significato

enorme, che esprime, in questo caso con cinque sillabe soltanto,

concetti eterni e immensi significati, come possono essere qui la

dittatura, il totalitarismo, la meccanizzazione del pensiero,

l’annullamento dell’umanità, lo statuto del bipensiero. E il loro
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esatto opposto. Termini e immagini che ci segnano la fantasia

per tutta la vita. E così Winston, personaggio di Orwell,

circoscrivendo la visualità della sua azione a pochissimi

elementi – e altrettanti personaggi e paesaggi – sceglie

accuratamente, nel raggio infinito di possibilità, di impressioni,

di sentimenti e di situazioni esprimibili dalla nostra, liberissima

(?) lingua, solo quelli – pochi ma puri – che intende farci sentire.

Così, dopo averci colpito alla nuca – e come drogato – a partire

dall’incipit del romanzo con gli odori, è ancora e sempre col

linguaggio che Orwell-narratore, Orwell-Winston,

Orwell-ultimo-umanista ci annienta e atterra, imprigionandoci

per tutto il corso della storia. Lo stile di Orwell, come si vede,

non è affatto omogeneo, o meglio semplicemente unico, uguale

a se stesso nemmeno nel corso della medesima storia. Già in

1984, invero, lo scrittore si adopera in una disparata, composita

scelta ritmico-stilistica della forma che si esplicita in una serie di

eterogenee quanto consapevoli meta-scritture: tra queste, la

poesia, la filastrocca, la canzonetta popolare, i flussi di

coscienza, il discorso intimistico e introspettivo, il saggio sulla

neolingua (quindi una scrittura sulla scrittura), la disquisizione

sul Partito eccetera. In particolare, riscrivendo il passato, la

filastrocca sulle chiese di Londra, che termina con una

pre-ventiva “scure che ti taglia la testa”, imbriglia in un solo,

infido cordone ombelicale Winston, Julia, O’Brien e persino

Charrington, il falso rigattiere prolet, incarnato in questo ruolo

per confondere e ingannare il protagonista e la sua donna. Come

scrive nel suo diario – che scopriremo completamene accessibile
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da sempre al Grande Fratello e i suoi adepti – Winston è portato

a fidarsi ciecamente del popolo proletario, perché lo crede

avulso da ogni tipo di pensiero connivente, unico organo dal

quale la rivoluzione potrebbe prender soffio e divenire viva

(dato che il controllo mentale sui prolet è pressoché nullo).

Anche la canzonetta popolare, così come la filastrocca e tutto

ciò che è in qualche modo appartenente all’intimo di Winston,

relazionabile con lui, viene alla fine boicottata dal Partito che,

nonostante tale motivetto sia stato generato da una macchina

scrivente (per tra-mutarsi in un’apologia del tradimento), non

vuol lasciargli neanche uno spiraglio di interezza mentale.

Ancora, il saggio attribuito da O’Brien a Goldstein, dal titolo

Teoria e pratica del collettivismo oligarchico, costituisce

un’ulteriore esperienza del meta-linguaggio qui professato da

Orwell. Ispirato allo stile barocco e ampolloso di Trotskij, tale

manuale della rivoluzione mutua, tra l’altro, da questo “filosofo”

rivoluzionario, l’adozione di termini e concetti

scientifico-matematici per spiegare e supportare astrazioni del

tutto irrazionali e ideologiche; oppure, il saggio prende a

prestito esempi tratti dalla vita reale per significare

l’insopportabile assurda ma tangibilissima illogicità irreale

della realtà che torna indietro: 


“I campi sono coltivati con aratri tirati da cavalli

mentre i libri sono scritti dalle macchine”. 



La funzione di Goldstein e quella del Grande Fratello divengono
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allora le medesime, poiché né l’uno né l’altro sono mai visibili e

entrambi sono non-persone all’interno della storia: potrebbero

esistere adesso, essere esistite un tempo, esistere nel futuro, o

non essere mai state vive in assoluto, come Winston secondo il

monologo di O’Brien, Il Grande Fratello e Goldstein sono il

Bene e il Male, il Diavolo e Dio, l’Inferno e il Paradiso, il Sopra

e il Sotto. A ben vedere, appunto, i riti del Partito assomigliano

a quelli di una setta – quando O’Brien accoglie Julia  e Winston

a casa sua, la farsa che il Membro Interno mette in atto è una

sorta di formula iniziatica – e galleggiano sempre tra la moderna

religione monoteistica, gli antichi culti animisti e il medioevale

timor magico del diavolo. Il Grande Fratello – che per i prolet è

una sfocata Autorità indiscutibile; per i membri del Partito

Interno un terribile leader; e per O’Brien il senso stesso della

vita – è per Winston invece una sorta di fervore mentale, una

scintilla di fuoco eterno e doloroso. Tale bagliore esercita una

forte energia sul protagonista, alimentando, crescendo,

allevando – come fa il Partito, in maniera metodica e ripetitiva –

 il devastante sentimento di odio che Winston cova quasi con

interna gelosia, e fornendogli una valvola di sfogo a un senso di

incompletezza e frustrazione che altrimenti il signor Smith – in

quanto “omicida” di sua madre e sua sorella – potrebbe anche

decidere di convogliare su se stesso. Nel romanzo, anche la

funzione di Goldstein è adamantina. Il suo manuale serve

appunto a chiarire la struttura stessa del Sistema socio-politico

in cui gravita l’Oceania del 1984, un regime fortemente

oligarchico, fatto quindi per e da un ristretto gruppo sovrano i
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cui membri non si guadagnano il diritto di successione per

nascita o per merito, ma esclusivamente per sanguinaria sete di

potere. Un regime elitario, eccentricamente aristocratico, del

tutto evirato dai principi stessi di statalismo, critica, lotta

politica, coscienza sociale. Alcuni studiosi sostengono che il

libro di Goldstein sia per certi versi simile a Il Principe di

Machiavelli. Scritta nel 1513 per Lorenzo De’Medici e messa

all’indice dalla Chiesa meno di dieci anni dopo, quest’opera

inneggiava al Potere Assoluto, esclusivamente perseguibile,

secondo il Machiavelli, attraverso l’adozione di mezzi quanto

più cruenti e coercitivi. Il libro, che riferiva meticolosamente

esempi storici di ogni tempo utilizzandoli come basi fondanti

delle proprie teorie si rivelava, secondo Rousseau e Foscolo, uno

strumento concepito dall’autore non per aiutare il regnante a

diventare ancor più duro, non per inneggiare al totalitarismo e

all’oligarchia. Al contrario, secondo questi e altri esimi “critici”,

Il Principe era una sorta di manuale per la rivolta, il mezzo

perfetto ideato da Machiavelli per comunicare col popolo, per

istruirlo all’azione, e alla rivolta. Sorta di primitivo bipensiero Il

Principe, come il manuale di Emmanuel Goldstein (come Senza

un soldo a Parigi, scritto dal neofita George Orwell come

strumento di divulgazione a favore della “working class”),

costituiscono a mio avviso un potenze mezzo di “propaganda al

contrario”. 

Alla luce di tutto ciò, e anche considerando la miriade di

concetti che non saprò mai esprimere, alzo le mani rivolgendo

intorno uno sguardo attonito. Io dico che questo è davvero uno
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scrittore. Io dico che questo è veramente un romanzo. Io dico

che è questa, la chiamata del vero narratore, l’autore puro,

quello in-contaminato, che altro non potrebbe adoperare, nella

propria vita e oltre la morte, per comunicare con il genere

umano e con il mondo, se non il linguaggio, amato e sventrato

nel suo più abissale contenuto. Io ti amo, perciò devo possederti.

Io ti amo, perciò devo squarciarti. 


IO TI AMO



sono le prime parole di Julia verso Winston. Io ti amo, da

leggere e distruggere. Con la lingua, con uno schiocco di parole,

con sette lettere, per l’ennesima partita, Orwell vince la sua sfida

contro il mondo. Julia, donnina sui venticinque anni dai capelli

neri e la pelle scarlatta, la vita co-stretta – come busti

ottocenteschi – in una fascia della Lega Antisesso – ultimo

baluardo della sconfitta femminista – il corpo snello e nervoso

saltellante, sguardo brillante, agile, vigile e felino, il taglio corto

dei capelli e del sorriso, un indefinito colore dentro gli occhi, è

la parabola della passione per George Orwell. È la maniera, il

solo modo, che Winston ha per spiegare – a noi ottusi vagabondi

del futuro, tanto liberi quanto avvinghiati alle nostre manette

sbottonate – qualcosa di più dell’amore e dell’affetto. Come farà

incessantemente per tutto il romanzo, anche qui Orwell –

soffermandosi sull’incognita del colore di quegli occhi – riesce a

spiegarci Julia con una facilità che appare del tutto naturale – ma

che di certo è come lo sforzo dei ballerini, tanto più perfetto,

199

Bibliografia



tanto più tecnicamente scrupoloso, quanto meno se ne accorge lo

spettatore-estimatore. Laddove, infatti, il ballerino dissimuli

perfettamente il proprio sforzo, riuscendo a compier balzi e

pirouttes e rond-des-jambes con disinvoltura acuta e col sorriso

sulle labbra, solo qui il ballerino diviene un artista, e si confonde

con gli angeli nel cielo. Così anche Orwell, adoperando pure nel

campo delle sensazioni e dei sentimenti rade parole, pochissime

sfumature, raggiunge il suo scopo con una bravura naturale,

come fosse semplice, tecnicamente insulso, costruire masso su

masso questo mondo. Come un trullo pugliese che si regga sopra

il nulla, come una Torre di Pisa che non ceda mai alle lusinghe

della gravità, così l’opera di Orwell, innalzata su una questione

sola – il potere – e recitata con mezzi di fortuna e poche lire,

pure renderà omaggio alla propria maestosità, e sarà tanto più

piena quanto meno artificiosa. Nel mondo di Orwell – come

nella neolingua del Partito – non serve che un mucchietto di

parole, le sfumature vengono del tutto abolite, Julia ha i capelli

neri, l’intellettuale è magro, il popolo ha “i fianchi larghi un

metro”. I bambini spiano, alcuni sono destinati alla

vaporizzazione – e non verrà nessun santo a custodirli – solo i

ricchi sanno il sapore del cioccolato, chiudete le finestre quando

viene su il caffé, altrimenti il nemico adocchierà di certo il

vostro errore (anche qui, l’odore penetra il cervello, trapano

elettrico assetato di sangue e di interiora). Ma, nonostante questo

statuto orizzontale, mai attraversato da percezioni oblique, in

questo mondo senza alcuna sfumatura, pure è la sfumatura stessa

che George Orwell ci racconta, l’annientamento tra la pazzia e la
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sanità, il definitivo prolasso del passato nel presente (che ci

esplicita con una parola sola, bipensiero), il rilasciamento del

falso nella verità. 


LA MENTE GLI SCIVOLÒ NEL MONDO

LABIRINTICO DEL BIPENSIERO. SAPERE E NON

SAPERE; CREDERE FERMAMENTE DI DIRE

VERITÀ SACROSANTE MENTRE SI

PRONUNCIAVANO LE MENZOGNE PIÙ

ARTEFATTE; RITENERE

CONTEMPORANEAMENTE VALIDE DUE

OPINIONI CHE SI ANNULLAVANO A VICENDA;

SAPENDOLE CONTRADDITTORIE FRA DI LORO

E TUTTAVIA CREDENDO IN ENTRAMBE; FARE

USO DELLA LOGICA CONTRO LA LOGICA;

RINNEGARE LA MORALE PROPRIO NELL'ATTO

DI RIVENDICARLA; CREDERE CHE LA

DEMOCRAZIA SIA IMPOSSIBILE  E NELLO

STESSO TEMPO VEDERE NEL PARTITO L'UNICO

SUO GARANTE; DIMENTICARE TUTTO CIÒ CHE

ERA NECESSARIO DIMENTICARE MA.

ALL'OCCORRENZA, ESSERE PRONTI

RICHIAMARLO ALLA MEMORIA, PER POI

EVENTUALMENTE DIMENTICARLO DI NUOVO.

SOPRATTUTTO SAPER APPLICARE IL

PROCEDIMENTO AL PROCEDIMENTO STESSO.

ERA QUESTA, LA SOTTIGLIEZZA ESTREMA:

ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLI

NELL'INDURRE L'INCONSAPEVOLEZZA  E
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DIVENTARE POI INCONSAPEVOLI DELLA PRATICA

IPNOTICA CHE AVEVATE APPENA POSTO IN ATTO. ANCHE

LA SOLA COMPRENSIONE DELLA PAROLA "BIPENSIERO"

NE IMPLICAVA L'UTILIZZAZIONE.



Winston Smith, semplicemente “l’uomo vero”, o ancora meglio

“l’uomo” e basta, senza epiteti, si spacca il cervello cercando di

nominare le sfumature del suo mondo, di trapassare i confini tra

tutti i sentimenti, di guardare da una prospettiva trasversale. Ma

– e qui il personaggio-Winston forse perde, il narratore

smarrendosi nel folle, ma lo scrittore-Orwell trionfa all’infinito,

prevalendo su un oceano di coscienze – non esiste una parola

per la sfumatura, per quel pezzo di vita-non-vita che si trova in

mezzo ai poli, per una voce che non è alta e non è bassa, e non

c’è un posto dove ci possiamo riposare. Il sorriso ebete, fatto di

denti finti – che equivale a un sorriso senza denti, uno di quelli

spesso inventati da certi matti, che pretendono (nel senso inglese

di “far finta”) di esser felici per il rifrangersi della luce – che

Winston Smith – anyman – rivolge infine al Grande Fratello,

non è, io credo, altri che l’ammissione della colpa, resa estrema

della mimica al linguaggio. Però, ripeto, non è questa la

sconfitta dello scrittore – che continua a parlare e scrivere molto

dopo la propria morte – quanto piuttosto la fine del

personaggio-eroe, per il quale non c’è più posto in nessun dove.

Non cede, qui, la meta-struttura di 1984, romanzo-bomba del

raccontare il non-racconto. Qui si chiude solo il diario del signor

Smith, iniziato nel primo capitolo del libro, qui s’interrompe la

voglia di raccontarsi dell’eroe, ma non la potenza del
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meta-linguaggio dell’Artista. Artista che, per introdurre gli altri

due characters all’azione, si risolve ancora a raccontare le

parole (per Julia con un biglietto, per O’Brien con un

dizionario).

Julia.

Julia – come una caramella sulla lingua – è senza dubbio la

Juliet shakespeariana, espressione amante per antonomasia,

incarnazione sublime dell’amore nell’immaginario romantico

comune a tutto il mondo. Anche qui, come ho tentato di

dimostrare prima, Orwell in un attimo, e con sole cinque lettere,

ci spiega il rapporto tra Winston e la sua donna, invadendoci di

tenerezza appassionata. E ancora una volta, son gli occhi di

Winston che ci spiegano, perché, come ho già scritto in

precedenza, il mondo di 1984 è rivelato attraverso gli occhi del

protagonista, è solo quello che il protagonista intende

somministrarci, è il solo pezzo che vuole spingerci a odorare.

Così, con appena cinque lettere nella bocca, Orwell racconta

tutto ciò che c’è di Julia stessa. E della sua funzione all’interno

della storia, con un solo nome rivela molto più di quanto ci

avrebbero detto capitoli e capitoli di episodi precedenti, riassunti

affannati, memorie inventate, infondate e infondabili sul alcun

effettivo ricordo collettivo, descrizioni fisiche dal sapore

ottocentesco. Presentazioni fradice di sudore e sacrificio

produttivo, nelle quali lo sforzo si sarebbe di certo rivelato, e la

finzione irrimediabilmente venuta a galla, il ballerino

precipitando maldestro sulla terra. Julia – bisillabico succoso – è

un nome che al solo pronunciarlo dice tutto. Orwell potrebbe a
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questo punto pronunciare solo Julia, e rimanere ad aspettare il

nostro applauso. Ma, per chi come me non ha un’intelligenza –

come dire – del tipo causa-effetto, Orwell non manca, da padre

magnanimo qual è, di aggiungere anche Shakespeare alla lista

degli indizi. Subito dopo averla scorta urlare e inveire contro il

traditore Goldstein durante i Due Minuti d’Odio giornalieri, così

compresa nel suo ruolo, così arrabbiata, così invernale e risoluta,

subito dopo averla vista scagliare un dizionario di neolingua

contro (noi e ) il teleschermo che passa l’immagine del traditore

(con la stessa forza, e con la stessa mascolinità con la quale,

molto tempo più tardi, la vedrà afferrare una scarpa dal

pavimento per precipitarla addosso a un topo affacciatosi da un

buco della stanza in cui vivrà una turbinosa storia d’amore con il

protagonista), Winston fa un sogno, che il papà-Orwell ci

racconta. In questo miraggio l’autore raduna i suoi nipotini,

accende il fuoco nel camino alimentandolo con i ciocchi di

legno migliori e, dopo aver accuratamente sistemato un tappeto

a una ragionevole distanza dalla fiamma, si siede su una grossa

sedia antica, forse a dondolo, che scricchiola e, accompagnato

dal ritmico crepitio del caminetto, con pazienza comincia a

parlottare. Nel sogno, all’improvviso, il ghiaccio degli occhi di

Julia – del cui colore vero Winston verrà a conoscenza solo

dopo essersi innamorato di lei, perché in un mondo tanto

dis-umanizzato tutto si svolge al contrario, o meglio senza alcun

ordine razionale, e persino guardare un persona negli occhi può

risultare un vero e proprio pericolo di morte – il gelo degli iridi

di Julia, dicevo, si scioglie inesorabilmente, investito da un sole
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tiepido e cordiale. 


D’UN TRATTO [Winston] ERA [si noti, qui, l’ormai

famoso tempo imperfetto del sogno, e dei giochi dei

bambini, riconosciuto e adoperato anche da scrittori

contemporanei quali la Ferrante e Starnone, laddove

spesso la dimensione onirica – adulta – riporta a quella

più onesta e libera della veglia infantile] IN PIEDI SU

UN PRATO TAGLIATO DI FRESCO, ELASTICO

SOTTO IL PIEDE, IN UNA SERA ESTIVA,

QUANDO I RAGGI DEL SOLE, CADENDO

OBLIQUAMENTE, INDORANO IL SUOLO. 



NON LA SENTITE, LA VOCE CALDA DEL VOSTRO

PAPÀ, CHE PRIMA DI DORMIRE SI STENDE ACCANTO A

VOI SOPRA LE COPERTE E VI RACCONTA GESTA DI

EROI E DI PRINCIPESSE MENTRE CON UN BRACCIO VI

CIRCONDA LE SPALLE E IL corpicino, e con l’altro, di

nascosto, pressa a più riperse il materasso, perché i rimbalzi lenti

delle stanche molle dondolino anche stanotte ritmicamente i

vostri sogni? Io sì. 


QUESTO PAESAGGIO […], DA SVEGLIO, LO

CHIAMAVA “IL PAESE D’ORO.” 



ORWELL adopera tale appellativo per il suo “territorio della

mente” per tutto il tempo della storia, indicando con “Paese

d’Oro” il sogno concreto in cui Winston incontra per la prima
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volta a tu per tu sia Julia che O’Brien, il miraggio vivo che gli

darà la forza per combattere, e per sperare che esista veramente

la ribellione. Lo stesso sogno, alla fine della storia, questa volta

però tramutato in una sorta di allucinazione, verrà adoperato

anche da O’Brien contro il protagonista, per dimostrare a

Winston la pazzia del Signor Smith. In quel momento, ma anche

molto prima, il personaggio principale si apre al suo futuro

carnefice con estrema facilità e amore, ma soprattutto

immediatamente, rivelandogli – nonostante non gli sia mai

fornita alcuna prova dell’effettivo spirito rivoluzionario di

O’Brien – se stesso e i propri più intimi pensieri,

consegnandogli a petto nudo la chiave del proprio cervello. Non

è questa, forse, la forza ammaliante, la stessa forza ipnotica che

il G. F. esercita su tutti? Non sono, forse, il suo sguardo

lusinghiero, il mondo in cui O’Brien si aggiusta gli occhiali

sopra il naso, questo mettersi un gradino sopra l’uomo, ma con

estrema magnanimità e amore, la potenza il dominio primario

del Partito, che in questo modo ammalia tutte le coscienze? 


ERA UN VECCHIO PASCOLO MORDICCHIATO

DAI CONIGLI E ATTRAVERSATO DA UN

SENTIERO SERPEGGIANTE, CON RIALZI DEL

TERRENO QUA E LÀ CHE RIVELAVANO LE

TANE DELLE TALPE. NELLA SIEPE BRULLA

ALL’ALTRA ESTREMITÀ DEL CAMPO, I RAMI

DEGLI OLMI ONDEGGIANO LIEVEMENTE

NELLA BREZZA, LE FOGLIE FLUTTUANTI IN

FITTE MASSE, COME TANTE CHIOME DI
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DONNA. DA QUALCHE PARTE LÌ VICINO, SEBBENE FOSSE

NASCOSTO ALLA VISTA, SCORREVA LENTAMENTE UN

RUSCELLO DALLE ACQUE LIMPIDE, E NELLE POZZE

SOVRASTATE DAI SALICI NUOTAVANO LE LASCHE.



Qui Orwell sembra richiamare un altro suo romanzo, Una

Boccata d’aria, nel quale il protagonista George Bowling vede

nell’esercizio della pesca una sorta di Atlantide perduta, ultimo

spiraglio di luce e vita per la società inglese – e mondiale –

sprofondata nel più cupo grigiore, come la sua stessa vita. Tale

attività connessa con l’acqua e l’aria aperta doveva di certo

rivestire un’enorme importanza, un enorme valore catartico per

Orwell che, poco prima di morire, come ricorda la traduzione

italiana di 1984, pensando di doversi trasferire a breve in un

sanatorio svizzero, chiese gli venissero portati i suoi attrezzi per

la pesca. Questo, che può parere un particolare minimo, di

limitatissima importanza, è per me una prova – se ancora ne

servissero – della commovente immedesimazione dello stesso

Orwell in ogni suo protagonista. Il vero scrittore, nel corso della

redazione del suo romanzo, deve secondo me lasciarsi ingoiare

dalla storia, fondendosi totalmente col mondo fittizio – da fingo,

plasmare la creta – che con fatica costruisce. È, questa

operazione, qualcosa di completamente astruso dal concetto di

“elemento autobiografico”. Non vuole, infatti, lo scrittore qui

raccontarci il suo hobby preferito, ma comunicare la prima

sensazione di libera intimità, individuale visione della storia di

tutto il romanzo, a partire da una propria percezione personale.

Winston può scegliere – almeno fino a questo punto, perché poi
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non gli sarà concesso mai più – cosa sono per lui l’aria pura e

l’indipendenza, e Orwell, che in questo momento sta patendo (!)

insieme a Winston, suo consanguineo, suo figlio naturale, passa

al suo eroe – come un corredo cromosomico – la fresca

concretezza delle umane sensazioni. Questa è scrittura. Questa è

la Letteratura.


LA RAGAZZA DAI CAPELLI NERI

ATTRAVERSAVA IL CAMPO E GLI VENIVA

INCONTRO. CON QUELLO CHE SEMBRAVA UN

UNICO MOVIMENTO, SI STRAPPAVA GLI ABITI,

GETTANDOLI VIA DA SÉ CON FARE SDEGNOSO.

AVEVA UN CORPO MORBIDO E BIANCO […]. 



Come ho detto, Julia qui si scioglie, si sbroglia, si districa

dall’immagine letteraria di se stessa, svestendo per la prima

volta – ma non ancora definitivamente – i panni di frigida adepta

del Partito, temperandosi nella morbidezza, nel candido pallore

del suo corpo. In questo momento, Julia passa da nome – da

robot cui viene vibrato un impulso puramente elettrico – a donna

morbida, bianca, insieme aggraziata e forte. A donna, sì, ma qui

si tratta ancora di una donna-personaggio, neanche sensuale,

senza più voce, senza mai anima. 


AVEVA UN CORPO MORBIDO E BIANCO – dice

Orwell, ma aggiunge –  CHE PERÒ NON AVEVA

DESTATO IN LUI ALCUN DESIDERIO. L’AVEVA

GUARDATO APPENA. 
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Non è ancora, infatti, questo lo snodo a partire dal quale il

character orwelliano assume il suo proprio significato fisico,

emancipandosi definitivamente dal foglio bianco e nero (come la

scrittura di Orwell, che definirei in un certo, riduttivissimo

modo, una scrittura “del sì e del no”), accendendo le fantasie

prima sessuali e quindi innamorate di Winston, per divenire

infine perentoria esigenza irrinunciabile, totalitaria angoscia di

possesso. Non si dimentichi che il cervello ancora perfettamente

funzionale – anche se costantemente mortificato – di Winston è

qui addirittura percorso dall’intermittente ipotesi che Julia sia

per lo meno una spia del Partito. La Julia del sogno è, piuttosto,

un senso tutto ideologico, la prima probabilità di pianificazione

dell’ammutinamento al regime isterico del Grande Fratello: 


CIÒ CHE IN QUELL’ISTANTE LO AVEVA

RIEMPITO D’AMMIRAZIONE – continua il narratore

interno – FU IL GESTO CON CUI LA RAGAZZA

AVEVA ALLONTANATO DA SÉ I VESTITI. CON

LA SUA GRAZIA E NONCURANZA ERA PARSA

ANNIENTARE – i corsivi sono miei – UN’INTERA

CULTURA, UN INTERO SISTEMA DI PENSIERO [il

G. F. è ora piccolissimo, solo una mosca da scacciare

dalla faccia, un’occasione di riso e di gaiezza]: COME

SE CON UN SOLO, SPLENDIDO MOVIMENTO

DEL BRACCIO […] 



Fermiamoci un momento, anche se col fiato sospirante: ecco.
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Ecco il ballerino che adopera tutta la forza di cui è capace ma

dal cui sguardo traspare solo un piacere divino, simile alla

gratitudine che riempie gli occhi di Winston quando, molto più

tardi e molto peggio, osserverà dal basso verso l’alto il volto

paterno di O’Brien mutilare con magnanima gioia il corpo

sfatto del signor Smith come si trattasse della massa tangibile,

inutile e ormai del tutto inefficace, di un anyman, uno

qualunque, nessun uomo. Continuiamo. 


COME SE CON UN SOLO, SPLENDIDO – i corsivi

sono miei – MOVIMENTO DEL BRACCIO SI

POTESSERO SPAZZARE VIA IL GRANDE

FRATELLO, IL PARTITO E LA PSICOPOLIZIA,

SCARAVENTANDOLI NEL NULLA. ANCHE

QUELLO ERA UN GESTO CHE APPARTENEVA A

UN TEMPO REMOTO. 



Quando Winston, il corpo quasi morto, la mente sformata,

abbandonato tra le braccia di O’Brien, cerca in quegli occhi

impenetrabili una speranza per il suo futuro, l’inutilità – e la

straziante verità – del suo gesto filiale corrispondono a un atto

che il protagonista aveva ricordato tempo prima, valutandolo

come qualcosa di assolutamente inutile quanto però umano, e

reale, e atroce e tenero. Sua sorella, ormai in fin di vita, stava

accucciata in due braccia amorevoli – nell’ultima reminiscenza

che Winston-bambino serba di lei – dondolandosi dentro il

corpo della mamma, come un cristo agonizzante deposto dalla

croce, come Winston stesso tra le braccia di O’Brien-padre.
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Sono, questi tre, gesti senza senso, che non potranno mai salvare

il morente di turno, ma che sorreggono in se stessi il senso

stesso della disperazione umana. Poche righe prima, Orwell

inoltre aveva scritto, 


IL PENSIERO CHE ORA COLPÌ WINSTON FU

CHE LA MORTE DELLA MADRE SI ERA

VERIFICATA, QUASI TRENT’ANNI PRIMA, IN

CIRCOSTANZE TRAGICHE E DOLOROSE CHE

ADESSO SAREBBERO STATE IMPOSSIBILI. SI

RESE CONTO IL TEMPO TRAGICO

APPARTENEVA A UN TEMPO REMOTO, A UN

TEMPO IN CUI ANCORA ESISTEVANO LA VITA

PRIVATA, L’AMORE, L’AMICIZIA, A UN TEMPO

IN CUI I MEMBRI DI UNA FAMIGLIA VIVEVANO

L’UNO ACCANTO ALL’ALTRO SENZA

DOVERSENE CHIEDERE IL MOTIVO.



Tornando a Julia, e a quell’abbaglio luccicante, coi ruscelli, il

prato, e il sole del mattino, potrebbe allora – si chiede Winston

mentre sogna – potrebbe forse, prima o poi, potrebbe per favore,

quella Julia diventare la sua vera famiglia? Potrebbero mai, due

uomini del 1984, anche solo pensare a un concetto tanto

enorme? E, mentre si interroga sul presente e sul passato – godi,

mio caro, vorrei gridargli io, di poter ancora interrogarti, di

saper ancora pronunciare un paio di parole che, riferendosi con

precisione al prima e al dopo, presuppongano non soltanto

l’esistenza di un presente, di un’esperienza contingente, ma
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sopratutto l’esistenza di un io, di un tu che pensa. E,

investigandosi sulla vita e sulla morte, Winston si rialza dal suo

sogno annunciatore, bugiardo foriero di un’epoca migliore, di un

tempo d’oro – simile all’età aurea dei greci e degli umanisti – in

cui il passato torni indietro, e l’io si involi, per completare

questo altissimo brano con una frase semplice, che affiori sulle

labbra come un animale spaventato: 


WINSTON SI SVEGLIÒ CON LA PAROLA

“SHAKESPEARE” TRA LE LABBRA. 



Queste, prima di tutto, queste ventotto righe tonde tonde, sono la

mia risposta personale a tutti coloro che sostengono che a

Orwell non riescano le descrizioni visive, e che per questo

motivo ripieghi sugli odori, molto più intuitivi e facili da

rendere. Questo perché sia dimostrato come le fragranze siano

solo una perfetta quanto coraggiosa scelta stilistica e narrativa

dell’autore, questo per provare come invece la visività di Orwell

sia qualcosa di assoluto, tanto viva che quasi ci stordisce.

Ventotto righe – non una in più, non una in meno – per

raccontare cosa sente in ciò che vede, ventotto righe per la

romanticità del suo futuro amore, come una profezia, come un

tuffo nel futuro prossimo, come un sospiro – di sollievo – una

boccata d’aria fresca, in un paesaggio disperato e plumbeo,

inanime. Io credo fermamente che queste ventotto righe, tutto

questo bellissimo sogno anestetizzante sia stato pensato per

significare che Julia è già Giulietta, l’amore romantico, l’amore
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per cui si muore – tutto questo però anche per presagire che sarà

la morte a coronare il loro amore, o meglio che anche quello fra

Winston e Julia si rivelerà un rapporto impraticabile, illegale.

Ad ogni modo, la grandezza di questo brano tanto poetico

piegata al solo fine di raccontarci la potenza dell’amore che

sboccerà tra Julia e Winston (eppure come diverso sarà il

destino di queste due differenti coppie, quella di Shakespeare

morta per amore, quella di Orwell traditasi nell’anima) sarebbe,

in un certo senso, uno spreco di parole. Bastava infatti, credo,

molto meno – data l’immediatezza del linguaggio orwelliano –

perché il lettore operasse come al solito l’associazione mentale

di un paio di parole, tallonando Orwell, sempre, dovunque

conducano i suoi splendidi rimandi. Il fatto è un altro, io penso,

e cioè che queste ventotto righe sono un regalo a Julia, un modo

per dirle che è una donna importantissima, che si merita una tale

onirica cornice, bambagia calda in cui adagiarla per un’ora –

anche se nel momento del sogno di cui sopra, il protagonista

ancora odia questa donna, eppure sente, io credo, anche se non

ce lo dice, che un giorno, presto, finirà per assorbirla, nel suo

corpo, nei suoi gesti nel suo dentro, e lo dirà, questo

assorbimento, molto avanti. Questi due capoversi servono allora

da sorpresa per Giulietta, un mazzo di fiori mediante il quale

Orwell ci riveli – che lui l’amerà, presto, e l’amerà moltissimo.

Poiché non esistono razionalità nei veri amori, non bastano mai i

ti amo sussurrati.

È inoltre, questa, la prima nota di una dolce sinfonia che vedrà

sorgere (come il sole) e maturare (come un frutto)
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inesorabilmente – e ahimé pericolosamente – il rapporto tra Julia

e Winston, a partire da un biglietto in cui lei gli scrive solo TI

AMO – un ti amo che, posto a una certa distanza dal resto del

testo, galleggia come una nuova verità incontrovertibile sul

foglio triste, sul foglio cupo del mondo contemporaneo al

protagonista. All’inizio, comunque, c’è una presentazione

isterica di sé che Winston (reso momentaneamente inabile al

parlare pour parler, al dialogo narrativo della vita sociale) farà a

una Julia divertita, come un ritratto da agenzia matrimoniale: 


HO TRENTANOVE ANNI, UNA MOGLIE DI CUI

NON POSSO LIBERARMI, LE VENE VARICOSE,

CINQUE DENTI FALSI. 



In seguito, la situazione cambia, si evolve, in una metodica

crescita corporea. È come il figlio che non gli sarà mai concesso

di partorire, quello che Winston e Julia coltivano di soppiatto, un

figlio nascosto, dissimulato, contenuto, ma pur sempre qualcosa

di concreto e di tangibile. Ma, ancor più belle delle parole che il

burbero Orwell adopera per raccontare il desiderio, è il

messaggio subliminale che ci arriva con un colpo. Adoperando

vocaboli molto semplici, detti da tutti gli amanti in tutti i tempi

in ogni luogo, pronunciando l’amore come un sentimento

semplice, lo stesso che ognuno di noi ha sperimentato e

investigato, Orwell – più che descrivere un sentimento già tanto

noto – vuole invece insinuarci un aculeo di normalità e umana

comprensione in uno scenario progressivamente deprivato da

qualsivoglia senso di abitudine al sentimento e alla passione.
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Julia è Juliet, sembra dirci Orwell, così come è anche la mia

anima gemella, così com’è il più fresco alito d’aria che respiro,

così com’è l’amore che amate voi per la vostra donna. Io capisco

perfettamente cosa Orwell vuole dirci. Anch’io sono

innamorata.

Stamattina, io e Biagio abbiamo programmato la sveglia alle

8.30. Dovevamo uscire molto presto, lui tra poco si laurea, e

avevamo appuntamento con la professoressa Stella, cui

avremmo sottoposto un progetto di tesi basato sul rapporto tra

fumetto e società. Così, sfruttando questo trasporto doppio e

unico – la letteratura è la mia migliore amica, e da tempo le vuol

molto bene pure lui – la sveglia ha trillato puntuale nei nostri

sogni più incantati. Noi due, abbracciati in un materasso molto

piccolo, abbiamo aperto – un occhio io, un occhio lui – e io con

garbo ho ri-sistemato le coperte, spingendo i nostri corpi ancora

un po’ sotto le lenzuola. Buio. Ci siam svegliati che era già quasi

mezzogiorno e, imprecando contro tutti i santi e tutti i morti, ci

siamo lavati e vestiti in un battibaleno per imboccare di corsa – e

continuando a bestemmiare – l’impervia strada verso

l’università. E, nonostante fosse tardissimo per entrambi – la

professoressa Stella riceve solo il mercoledì dalle 12 e 30 alle 13

e 30 – ci siamo fermati nello stesso istante a una bancarella in

cui un pakistano grosso e alto stava vendendo degli anelli

luccicanti. Abbiamo parlato, contrattato, supplicato, io come

sempre ho detto che ero incinta e non mi potevo agitare, gli ho

fatto vedere che avevo lo zaino scucito e i jeans rotti, Biagio l’ha

messa sullo scherzo scoppiettante. Il pakistano un po’ rideva e
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un po’ negava, ma alla fine abbiamo comprato i nostri anelli. Io

ne ho uno grosso, di metallo stuzzicante un poco argenteo, con

una pietra di vetro azzurro incastonata al centro, e due cerchi

concentrici di brillantini tutto intorno. Biagio invece ha scelto un

anello molto bello molto semplice, che sembra un pezzo di

armatura medioevale e, mentre davamo i cinque euro al

pakistano, già mi batteva il cuore a guardare il mio gemello.

Abbiamo fatto due passi e mezzo per la strada, poi ci siamo

fermati con le dita che tremavano. Faceva caldo, c’era il sole e

un po’ di vento. Gli alberi di San Lorenzo ondeggiavano le

chiome, e la mattina si spegneva piano piano. Lui mi ha preso la

mano sinistra con amore e, infilandomi l’anello grosso

all’anulare, mi ha raccontato bene, con gli occhi verdi aperti nel

mio dentro, il sorriso più bello che io abbia mai visto, le mani

più seducenti che potevo mai desiderare, la lingua più rossa, la

bocca più morbida, i denti più bianchi, il corpo più giusto

l’amore più mio il mio solo amore: Io prendo te, Antonella

Lattanzi, come mia sposa, per tutta la vita e, se moriremo, pure

dopo. Io prendo te e non ti lascio andare più. Questa è – ti giuro

– la cosa più vera che ho mai detto. Mentre parlava, a me

oscillavano le gambe, mentre parlava, ho pregato che non finisse

più. Anch’io sono innamorata, caro Orwell, e il mio amore, ti

giuro, è l’unico amore sulla terra. Mi chiamo Julia, e il mio

uomo è Winston Smith. 

George Orwell, nel corso della storia, questo mi fa, questo mi

procura: racconta a me – racconta a tutti quanti – l’amore mio e

quello di Biagio, il sentimento vero di un uomo vero verso una
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donna vera. Utilizzando il sapore lieve dell’estate, i pomeriggi

tiepidi passati a far l’amore, il corpo caldo di una stanzetta senza

mobili, le canzonette delle donne stese al sole come panni, lo

scrittore del totalitarismo e della morte sa raccontare la

semplicità di una passione, e in questo è grande, in questo per

me è un vero scrittore, perché sa scrivere di ogni sentimento

umano. Mentre prendevo la mano di Biagio, scivolando il mio

cuore tra l’anello e il dito mignolo, di nascosto incastrando tutto

il nostro sangue, i miei acuti battiti, il mio cervello e la mia

anima tra le sue dita e questo oggetto scintillante, mi ricordavo

alcuni brani di 1984, e lo sentivo dentro, lo sentivo veramente.

Quando Orwell racconta che col caldo le cimici invadevano la

stanzetta di periferia che aveva affittato insieme a Julia e che

costituiva l’unico baluardo di umanità e di verità che la coppia si

poteva guadagnare, io pensavo alla stanza che condivido con

Biagio a Roma. È piccolissima, spesso impossibile da vivere,

quando fa caldo diventa soffocante. Qui, nella nostra camera

dello studentato romano, Julia e Winston 


SE NE STAVANO DISTESI L’UNO ACCANTO

ALL’ALTRA, NUDI PER IL CALDO SOFFOCANTE,

SUL LETTO DISFATTO, PROPRIO SOTTO LA

FINESTRA. IL TOPO NON SI ERA FATTO PIÙ

VEDERE, MA IL CALORE AVEVA

MOLTIPLICATO LE CIMICI IN MANIERA

IMPRESSIONANTE. LA COSA, PERÒ, NON

SEMBRAVA AVERE IMPORTANZA: PULITA O

SPORCA, QUELLA STANZA ERA PER LORO IL
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PARADISO [d’argento o d’acqua, l’anello che sto infilando al dito di

Biagio è il paradiso]. NON APPENA, ARRIVAVANO,

SPARGEVANO DAPPERTUTTO PEPE COMPRATO AL

MERCATO NERO [a me fa starnutire, e Biagio ride mentre lo sparge

dappertutto], SI SPOGLIAVANO E FACEVANO L’AMORE COI

CORPI MADIDI DI SUDORE [adoro fare l’amore quando dentro e

fuori c’è un caldo soffocante, mi sembra di sciogliermi ancor meglio

dentro di lui e poi, siccome il sudore di Biagio ha una tonalità intensa

che mi fa impazzire, adoro saturarmi nel suo corpo], DOPODICHÈ SI

ADDORMENTAVANO […].



Biagio si assopisce sempre dopo l’amore, così Julia. Io e

Winston invece rimaniamo quasi sempre svegli. Io di solito in

questi momenti penso a Biagio, e vengo assalita da una paura

unica di perderlo. Di smarrirlo, un giorno, stupidamente fra le

lenzuola, o sotto il letto, o fra i vestiti nell’armadio, ma poi lo

tocco, lui mi dice ti amo tra un sogno e l’altro, e io mi rassicuro,

ma soltanto poco poco. Perché l’amore è una cosa grossa e

densa, è una cosa pesante e insieme dura e grave, ma così bella

che mi spezzerei la schiena, e sarei Sisifo, su e giù per la

montagna. 


DOPODICHÈ SI ADDORMENTAVANO – dicevo –

PER POI SCOPRIRE AL RISVEGLIO CHE LE

CIMICI AVEVANO RIPRESO CORAGGIO E SI

STAVANO ORGANIZZANDO PER IL

CONTRATTACCO. 



Quando io e Biagio andiamo a casa dei miei, a Bari, dormiamo
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in un letto gigantesco e lindo. La mia mamma – che è una

perfezionista – pulisce il pavimento un giorno sì e uno no con

acqua lucidatrice e aspirapolvere. Gliela farò vedere, un giorno,

agli scarafaggi dello studentato. Porterò qui l’aspirapolvere

barese, io e Biagio ripuliremo il mondo, e se ci va risucchieremo

dal cielo tutte le stelle, per appiccicarle una a una sul soffitto.

Facendosi largo tra dolore, disumanizzazione, morte della libertà

e della vita, torture polvere grigio e sabbia sporca, Orwell entra

a pieni polmoni in casa nostra, per raccontare l’Amore che solo

Biagio e io sappiamo fare, cucendo a mano la trapunta delle fate,

dipingendo freschi pomeriggi di giugno sulle pareti della nostra

stanza.

Per suggellare ancor meglio e più profondamente lo stretto –

predeterminato – rapporto tra Julia e Winston, Orwell adopera

un elemento molto semplice, ma di fondamentale importanza.

Come, infatti, il protagonista di 1984 vive per odori, tramutando,

in un certo senso, ricordi ed emozioni in olezzi, spesso

maleodoranti – come abbiamo visto, però, non è questa una

limitazione della scrittura orwelliana, ma solo una coraggiosa

quanto consapevole scelta stilistica – anche Julia, nel presentarsi

al suo futuro amante, usa l’odore. Nel caso della donna,

inaspettatamente, invece che di tanfo – o di odore generico – del

quale l’Oceania del 1984 sembra cosparsa come da un morbo

pandemico, si parla piuttosto di profumo; un profumo comunque

fastidioso, che diviene quindi una sorta di fetore per Julia,

poiché questa giovane donna detesta le donne, e i loro odori.

Orwell quindi, ancora una volta, adopera la percezione olfattiva
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per far sì che la venticinquenne mascolina riveli se stessa a

Winston, dicendogli, quando racconta di vivere in un ostello di

sole femmine, di sentirsi continuamente affogata dagli odori

delle donne, come annebbiata dai loro effluvi sintetici e banali.

Julia è simile a Winston anche da un altro punto di vista poiché

pure lei – come il suo futuro uomo – è affetta da un odio vivo e

costante nei confronti del Partito. Il suo odio, però, è ben diverso

da quello concettuale Winston, il quale cerca una poetica della

ribellione in ogni atto, paventando una rivoluzione popolare – e

una rivincita personale – nella vastissima anima dei prolet. Julia,

invece, forse anche perché è molto più giovane di lui e perché

non ricorda, o non ha vissuto, il prima della guerra e della

dittatura, crede che per eludere il Partito lo si debba

assecondare, far finta di amarlo – come si tratti di un attempato

ricco signore da sposare in prospettiva di ereditare una gran

somma. Julia è convinta che “il trucco” stia solo nel comunicare

al Partito la forte impressione di essergli affezionati – col cuore

– di appoggiarlo, di parteciparvi attivamente, di sentirlo nel

proprio genoma e nel proprio sangue. È questo l’unico modo per

vivere il proprio individualismo libero da ogni costrizione

mentale, poiché non serve a nulla – dice lei – sperare

nell’appoggio di un idealistico utopico ipotetico anonimo

“gruppo rivoltoso” – la chimera della Confraternita di Winston.

Tale congregazione sovversiva si chiama Brotherhood nel libro,

termine che stringe a doppia mandata il rapporto diretto tra G. F

e Goldstein, tra dittatura e rivoluzione, e che in qualche modo

dichiara apertamente che è lo stesso Partito ad aver inventato
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tale gruppo ribelle come valvola di sfogo per l’isterismo

traboccante. Julia, al contrario di Winston, crede fermamente

nell’aggirare l’ostacolo senza mai saltare, nel quieto vivere

senza tentare continuamente di spodestare il G. F. – secondo lei

inestirpabile – ma solo godendosi l’attimo, da un punto vista

forse egoista e limitante ma, a ben vedere, l’unico punto di vista

concretamente attuabile. Julia sostiene inoltre – e in questo

Winston è d’accordo – che, mediante la tanto auspicata

repressione sessuale, il Partito voglia uccidere l’orgasmo, unico

fattore superstite di vera congiunzione tra uomo e donna, unico

agente in grado di convincere un maschio e una femmina del

1984 a unirsi in matrimonio, e di conseguenza a creare il forte

vincolo della Famiglia. Il Socing intende invece debellare per

sempre questo morbo, colpevole di allontanare l’amore totale

dell’individuo dal soggetto unico del G. F. In un’equazione

spiegata a tavolino, distruggendo l’orgasmo, e la famiglia, e i

rapporti personali, il Partito otterrà un potenziale enorme

d’isteria. Tale isteria è, senza dubbio, uno stato auspicabile per il

regime totalitario che, di contro, indirizzerà tale potenziale

distruttivo verso la psicosi bellica e il culto del capo, invece che

verso il naturale sfogo di un pericolosissimo istinto naturale. A

proposito, Orwell scrive: 


IL PARTITO NON SOLO MIRAVA AD IMPEDIRE

CHE FRA GLI UOMINI E LE DONNE SI

CREASSERO LEGAMI CHE FORSE NON

AVREBBE POTUTO CONTROLLARE. IL SUO

VERO SCOPO, NON DICHIARATO, ERA QUELLO
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DI ELIMINARE OGNI PIACERE DALL’ATTO SESSUALE. NON

TANTO L’AMORE QUANTO L’EROTISMO ERA IL NEMICO,

ALL’INTERNO DEL MATRIMONIO COME AL DI FUORI DI

ESSO... IL SOLO FINE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO DEL

MATRIMONIO ERA GENERARE FIGLI PER IL PARTITO. I

RAPPORTI SESSUALI DOVEVANO ESSER CONSIDERATI UNA

OPERAZIONE DI SCARSA IMPORTANZA E PIUTTOSTO

DISGUSTOSA, UN PO’ COME FARE UN CLISTERE... IL

PARTITO CERCAVA DI UCCIDERE L’ISTINTO SESSUALE,

OPPURE, SE NON ERA POSSIBILE, DISTORCERLO E

INSOZZARLO... E, ALMENO PER QUANTO RIGUARDA LE

DONNE, Ì TENTATIVI DEL PARTITO FURONO CORONATI

DAL SUCCESSO.



Altro intento basilare del Socing è distruggere il passato, e con

esso non solo la testimonianza di una verità diversa da quella

promulgata dallo Stato ma, soprattutto, ogni impulso umano. Per

fare ciò, bisogna annientare – ancora una volta – anche l’odore e

il sapore. Ogni volta che Winston incorre infatti in un odore – il

caffé, le violette, le arance, i limoni, la marmellata, le sigarette –

o in un sapore vero – il cioccolato, il pane – gli ritorna

irrimediabilmente in mente un pezzo del proprio passato remoto,

ormai sepolto da tempo – dallo (e nello) stesso inconscio del

protagonista – come una colpa orribile da dimenticare. Un

passato che, appena viene a galla, Winston cerca

immediatamente di affogare, perché ripensarlo risulterebbe

deleterio. Ma, quanto più l’ultimo umanista tenta di dimenticare,

annacquando i brutti pensieri in litri di Gin Vittoria, tanto più il
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passato lo colpisce con fragore, coltello che investiga

tormentosamente nel suo cervello già disturbato. Julia è il

farmaco che proteggere il malato dalla morte, redimendolo, con

la sua presenza fresca – bella dolce attenta languida solare –

prima di tutto dai malanni fisici, estrinsecazione corporea dei

disagi mentali del suo uomo. L’ulcera varicosa che, prima e

dopo Julia, affligge Winston non accordandogli un attimo di

tregua e che durante la loro relazione è completamente guarita;

lo stesso putrido olezzo di questa piaga marcia è in realtà

l’esalazione di carne morta che si innalza dagli intestini occlusi

del Partito, del Grande Fratello che ogni giorno decompone

l’Uomo (ma che Julia con un bacio come una fata riesce a

sgominare). Winston soffre fortemente anche di un’annosa

dipendenza dal Gin Vittoria, bevanda orribile, inquinante droga

dello Stato della quale, prima e dopo Julia, Winston non può

fare a meno, ma che dimentica in presenza del suo amore; e così

succede anche per la terribile tosse mattutina, o per la

depressione che gli consuma notti e giorni. E così accade infine

per il dolore del ricordo, che la bella Julia gli allevia con mani

forti e morbide. È solo in presenza della sua donna, invero, che

Winston, concedendosi completamente ai ricordi, vuole perfino

parlare di sua madre, e riesce anche a leggere con piacere e

calma Il Libro di Goldstein contro il partito. E mentre Winston

risana tutti i suoi malanni, anch’io, allo stesso modo, non ho più

bisogno di soffrire – o meglio trovo il coraggio di farlo con

serenità. Con Biagio solo riesco a parlare di certi punti bui, certi

vuoti della mia vita li afferra solo lui. Quando mi hanno
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accecato la bellezza dell’estate, deflorato l’illibatezza dei

sospiri, quando l’insana mente di alcuni conoscenti folli mi ha

appiccicata ai vetri di casa, sperando a furia di singhiozzi che

mia madre tornasse – e non morisse – quando a sei anni, il

giorno di natale, chiudevo a chiave la porta sperando che non

l’abbattessero, penetrando dentro di me e nella mia casa, c’è

sempre lui, solo lui, dentro il mio corpo, Biagio è Il Mio Libro,

Biagio è la mia creatura. Sono ricordi, quelli delle nostre vite

scorse, che io e Winston abbiamo sempre ricacciato indietro –

come le lacrime come certe notti insonni – perché ci incutevano

panico e distruzione, e temevano ci avrebbero portato alla follia.

Sono ricordi, quelli di tanto tempo fa, che Biagio e Julia, solo

loro, e nessun altro, addormentandosi dopo l’amore dentro noi,

ci danno ora la forza e la felicità di ricordare. Redimendolo,

come un angelo, dal male dentro e il male fuori, Julia gli sottrae

pure la paura di morire perché – se, prima, l’incombenza della

morte lo usurpava ogni giorno disperandolo, ora invade Winston

come una necessità attendibile, ma che comunque vada la pena

di sfidare. NON C’ERA SCAMPO, il Grande Fratello prima o

poi li avrebbe presi, ma valeva la pena di TIRARE AVANTI

ancora un’ora. Stare insieme, ancora nudi in questa stanza, era

l’unica cosa che i due potevano davvero scegliere. Non il

minuto, non il momento della morte, era concesso a Biagio e me

di sospirare. 


MA DILATARE IL PIÙ POSSIBILE UN PRESENTE

CHE NON AVEVA FUTURO – ma io con te, mio
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amore, di domani ne ho a bizzeffe – SEMBRAVA A ENTRAMBI UN

ISTINTO INCONTROLLABILE, COME FANNO I POLMONI,

CHE CONTINUANO A INSPIRARE ARIA FINCHÉ CE N’È.



Stanotte ho fatto un sogno. Biagio cadeva in un buco nero e non

tornava più. Io lo chiamavo, sporgendomi sempre più verso il

baratro, chiamavo e chiamavo, ma lui non accennava a

riapparire. A un certo punto ho capito che non sarebbe più

tornato. Allora mi sono tappata il naso con l’indice e il pollice –

nonostante non ci fosse neanche un’ombra d’acqua nel buco

nero in cui era sprofondato il mio amore – mi sono buttata nel

vuoto senza alcun suono e, in uno sfrigolare d’ali, sono

scomparsa pure io dentro la notte. Julia e Winston in questo

momento sono ancora Giulietta e Romeo e, come me e Biagio,

se scompariranno, evaporeranno insieme.

E c’è un momento in cui Orwell, nel bel mezzo di una storia che

a tratti parrebbe così austera da non lambirci il corpo né la

mente, ci dà di nuovo, improvvisamente, del voi – come Julia dà

continuamente del loro a quelli del Partito, corredando qualsiasi

discorso su G. F e adepti con un turpiloquio che quasi imbarazza

Winston, ma che il protagonista adora in quanto segno della

irrimediabile corruzione corporea e fisica di Julia. Dandoci del

voi, dicevo, Orwell ci strattona con forza un braccio e ci riporta

“all’interno” dell’azione proprio quando la nostra mente non ne

poteva più di tanto orrore, e stava cominciando a dirsi che sì, la

scrittura era molto bella, ma di non preoccuparci, perché in

realtà la storia era tutta una finzione. La prima volta è stato a

pag. 7 del romanzo. Il narratore interno stava raccontando –
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forse solo a se stesso? – le atrocità del regime totalitaristico

come fosse, il terribile potere della Psicopolizia, a questo punto

naturale per lui che lo viveva ormai da sempre: 


[…] LE PATTUGLIE NON AVEVANO MOLTA

IMPORTANZA. SOLO LA PSICOPOLIZIA

CONTAVA. 



Subito dopo, Orwell introduceva il concetto di onnipotenza e

onniscienza del G. F. nell’oggettiva descrizione della violata

intimità di ogni dove: 


IL TELESCHERMO RICEVEVA E

TRASMETTEVA CONTEMPORANEAMENTE, e

chiunque POTEVA ESSERE SIA VISTO CHE

SENTITO.



Il narratore – o Winston-personaggio, o

Orwell-dal-sapere-illimitato – aveva quindi, sino adesso, solo

parlato a se stesso, o meglio a nessuno in particolare, insinuando

qua e là nel racconto una serie di atrocità tanto più taglienti

quanto meno sottolineate, quanto più somministrate mediante

l’uso di vocaboli normali, naturali, ordinari, da tempo

metabolizzati nell’atroce quotidianità. A un certo punto, mentre

la fantasia del lettore sta rincorrendo la mera vita del signor

Winston Smith, abitante dell’Ocenia, membro esterno del Partito

e lavoratore presso il Ministero della Verità, dove nasce e cresce

il concetto portante di controllo del pensiero e dove, mediante
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supervisione totale – e conseguente censura – di tutti mezzi di

comunicazione scritta, prende vita la corruzione e contraffazione

della veridicità della Storia e il restringimento definitivo delle

capacità espressive della lingua, concretizzandosi così anche la

falsificazione del passato (pure Hitler e Stalin uccidevano lo

Storia, il primo bruciando i libri – come durante l’Inquisizione –

il secondo facendoli riscrivere); allora, mentre io stessa prendo

appunti su come, esattamente, la descrizione di Orwell sia tanto

più incisiva – alla stregua di un morso con i denti davanti nel

pieno della carne – proprio perché narrata come dal di fuori,

come da uno che ormai non sappia più di cosa spaventarsi; a

questo punto del racconto, dicevo, ecco che Orwell si gira verso

di me e mi fa: Antonella, sei sicura di non essere osservata? no,

lo dico solo perché,


NATURALMENTE, NON ERA POSSIBILE

SAPERE SE E QUANDO SI ERA SOTTO

OSSERVAZIONE. CON QUALE FREQUENZA, O

CON QUALI SISTEMI, LA PSICOPOLIZIA SI

INSERISSE SUI CAVI DEI SINGOLI APPARECCHI

ERA OGGETTO DI CONGETTURA. SI POTEVA

PERSINO PRESUMERE CHE OSSERVASSE TUTTI

CONTINUAMENTE. COMUNQUE FOSSE, SI

POTEVA COLLEGARE AL VOSTRO [i corsivi sono

miei] APPARECCHIO QUANDO VOLEVA.

DOVEVATE VIVERE (E DI FATTO VIVEVATE, IN

VIRTÙ DI QUELL’ABITUDINE CHE DIVENTA

ISTINTO) PRESUPPONENDO CHE QUALSIASI
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RUMORE DA VOI PRODOTTO VENISSE ASCOLTATO E

QUALSIASI MOVIMENTO – CHE NON FOSSE AL BUIO –

ATTENTAMENTE SCRUTATO. 



Per fortuna, non ci sono anche gli infrarossi, ma vi assicuro,

questo non è mai stato un problema per le spie. Scusa, faccio io

a Orwell, stai dicendo proprio a me? E lui risponde,

pronunciando nuovamente il mio nome: leggi bene, Antonella,

io sto parlando a tutti. 

E io ho paura. 

Nello stesso modo, allora, in cui Orwell – mediante il narratore

– ci comunica il senso assurdo di disgrazia in cui è caduto lui e

nel quale – irrimediabilmente – stiamo sprofondando pure noi;

con la stessa confidenzialità, con il medesimo “tu per tu”,

Orwell ci racconta – é questo il secondo “voi” di cui parlavo

sopra – anche la sua storia d’amore comune con Julia, primo

sintomo di qualcosa di umano e naturale, storia d’amore che –

come tutte, ed è un sollievo, qui – vive sul corpo e nell’anima

dei suoi protagonisti delle tappe ben precise. Prima di tutto, c’è

una stanza vuota nel bel mezzo del nulla, a un piano alto degli

Appartamenti Vittoria, nella quale Winston apre per la prima

volta il suo diario – acquistato nella stessa bottega di periferia

sopra la quale affitterà la stanzetta per lui e per la sua donna – e,

consapevole che potrebbe morire anche solo per esserselo

procacciato, vi scrive sopra, con una vera penna stilografica

(pure O’Brien, durante il loro primo incontro rivoluzionario,

scriverà con una penna stilografica, ma la sua darà d’oro, a

significare l’eterno dominio di quest’uomo sulla mente di
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Winston), una “cosa corta”, che però già gli toglie il fiato: 4

APRILE 1984. Questa data, vergata in un momento in cui

Winston è desolato, gli conferma – e conferma anche a noi – di

possedere ancora l’esatta consapevolezza di esistere, di esserci

veramente, e di trovarsi in un luogo e in un momento storico

preciso. Sotto la data, prendendo coraggio dentro il fiato,

l’onorevole coraggiosa ardita spericolata penna di Winston

abbozza ancora 28 righe tutto un fiato, una imponente folla di

parole di protesta, il suo primo, impressionante, “stream of

consciousness”, la sua fumante, infuocata, torrida arroventata,

malata di morte eredità verso i posteri. E, dietro questo vivido

dipinto del presente dilaniato dai baffi neri del G. F.,

immediatamente dopo questo primo colpo inferto

dall’uomo-Winston all’Istituzione corpulenta i cui grossi occhi

ti seguono dovunque vada – come farà, in un altro manifesto, la

bocca di un’arma da fuoco imbracciata da un potente, sempre

puntata su di te, dovunque tu decida di nasconderti – Winston ha

già scritto, o meglio è stata la sua coscienza, o meglio ancora è

stata la sua mano, o meglio ancora è stato il sangue ribollente, ha

già registrato qualcosa di grave, di pericoloso, di mortale, di

umano, di reale, sputato sul foglio senza che lo scrittore se ne

accorgesse, mentre l’uomo-Winston stava pensando alla

violenza fittizia, all’odio artefatto cui il Partito costringe i

cittadini. 


VOLSE DI NUOVO LO SGUARDO ALLA

PAGINA, PER SCOPRIRE CHE DURANTE LE SUE
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VANE FANTASTICHERIE AVEVA CONTINUATO A SCRIVERE,

AUTOMATICAMENTE, E NON SI TRATTAVA PIÙ DELLA

GRAFIA GOFFA E INCERTA DI PRIMA [signori e signore, tutti

devono imparare a ballare, non si nasce già volando sopra il cielo, le

prime volte, certo che si cade!]. LA PENNA ERA SCIVOLATA

VOLUTTUOSAMENTE [sensuale, lasciva, afrodisiaca, lussuriosa, ma

medianica, automatica, paranormale, la penna è una donna, i corsivi

sono miei] SULLA CARTA LEVIGATA. 



Prima di continuare la frase, che mi scuserete se ho tranciato nel

suo corso liquido e dolce, per una motivazione seria però, mi

interessa sottolineare alcune cose. Come la penna è una donna

impudica (si ricordi che al protagonista piace solo la vera e

propria corruzione!), come la carta è, qui, il corpo di un uomo a

cui fare l’amore, così il diario è l’amore stesso tra Julia e

Winston: il signor Smith, allora, sta già – mediante l’atto della

scrittura – facendo del sesso con la sua rivoluzione. Tanto che,

dopo il primo rapporto carnale con Julia, dal quale riceve ben

poco dal punto di vista delle sensazioni fisiche, il narratore –

cioè Winston – ancora un po’ intontito, dopo essersi svegliato da

un narcotico quanto piacevole sonnellino post-orgasmico, prova

lo stesso sentimento che si evince dal pezzo della penna

voluttuosa. Sono due modi, due parabole diverse per raccontare

il medesimo messaggio, il linguaggio di Orwell è tanto grande

da riuscire ad accostare gli oggetti ai corpi e renderli

corrispondenti: 


UNA VOLTA […] UN UOMO GUARDAVA IL

230

Bibliografia



CORPO DI UNA RAGAZZA, LO DESIDERAVA, E QUESTO ERA

TUTTO; ORA NON VI ERA SPAZIO NÉ PER IL PURO AMORE

NÉ PER LA PURA LUSSURIA [vedi la penna voluttuosa]. NON

ESISTEVANO EMOZIONI ALLO STATO PURO, PERCHÉ

TUTTO SI MESCOLAVA ALLA PAURA E ALL’ODIO. IL LORO

AMPLESSO ERA STATO UNA BATTAGLIA, L’ORGASMO UNA

VITTORIA. ERA UN COLPO INFERTO AL PARTITO. ERA UN

ATTO POLITICO. 



Così la felicità per la non-illibatezza della venticinquenne magra

e mascolina


DUNQUE JULIA LO AVEVA FATTO DOZZINE DI

VOLTE. BENE, AVREBBE VOLUTO CHE LO

AVESSE FATTO CENTINAIA, MIGLIAIA DI

VOLTE. TUTTO CIÒ CHE LASCIAVA

TRASPARIRE CORRUZIONE GLI TRASMETTEVA

UNA SPERANZA SFRENATA. CHISSÀ, FORSE

SOTTO LA SUPERFICIE IL PARTITO ERA

MARCIO, FORSE IL SUO CULTO DELLA

FERMEZZA E DELLA RINUNCIA ERA UNA

MISTIFICAZIONE CHE SERVIVA SOLO A

OCCULTARE L’INIQUITÀ). 



Così l’encomio della corruzione. Così la penna voluttuosa va sul

foglio. Nello stesso modo in cui Winston eiacula in un prato la

sua più intima rivolta verso il Grande Fratello – con questo

nome, il Partito ha soppresso definitivamente la famiglia, con

questo nome, un’altra volta, Orwell ha vinto la sua lotta – così 
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LA PENNA ERA SCIVOLATA

VOLUTTUOSAMENTE SULLA CARTA

LEVIGATA, VERGANDO IN CHIARE E GRANDI

MAIUSCOLE LE PAROLE: 



ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!

ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!

ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!

ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!

ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!



 Proprio così, galleggiando come il 


TI AMO



mediante il quale Julia si metterà in contatto con lui qualche

tempo dopo. E allora, se all’inizio c’è il diario, e quando c’è il

diario Julia non è nulla, perché in realtà è proprio Julia stessa il

diario; non appena la donna avrà preso posto nella mente di

Winston – affrancandosi dalla condizione di puro atto

rivoluzionario a quella più gentile (nel senso di nobile, opposto

di plebeo) di amante – il diario stesso sparirà nel nulla, come

inghiottito dalla donna, per sempre soppiantato

dall’estremamente vivida fisicità – anche mentale – di lei. Per

essere precisi, dopo il nulla c’è la folla, i Due Minuti d’Odio in

cui Julia comincia a distinguersi, e nel corso dei quali il

narratore vede la su futura donna – e O’Brien, che poi saranno
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come ho detto gli unici non-robot – come distaccarsi un poco dal

dipinto, e acquistare colore in quel profondo grigio. Da niente a

un individuo nella massa, Julia diviene quindi il nemico, la

possibile spia o membro della Psicopolizia messo lì apposta per

denunciarlo – in quel periodo del loro rapporto, Winston

vorrebbe fracassarle la testa e ammazzarla senza pietà. Da

nemico, allora, a vittima designata. E, proprio quando il

protagonista si mostra veramente convinto che Julia sia messa lì

per acciuffarlo, un giorno, all’uscita del lavoro – nello stesso

luogo dove più tardi Winston sarà abbordato da O’Brien,

sempre con una scusa linguistica, e cioè la nuova edizione del

dizionario della neolingua – Julia finge di cadere quasi addosso

al suo futuro amante. Quando lui le porge la mano per aiutarla a

rialzarsi – nonostante la odi e immagini continuamente di

ucciderla in mille cruentissimi modi, il Signor Smith rimane un

gentiluomo d’altri tempi – la donna gli fa passare il bigliettino di

cui sopra nella mano. Da ora in poi, il contatto tra i corpi – ma

soprattutto tra le mani – degli amanti diverrà intensamente

significativo. Sancirà l’inizio – questo – e la fine del loro

rapporto: quando la Psicopolizia li arresta, nudi nella stanzetta

del signor Charrington, li costringe infatti a mettersi in piedi,

uno di spalle all’altro, in modo tale che i loro corpi discinti si

tocchino. Qui il narratore racconta come, ancora una volta,

Winston senta il corpo della donna dentro sé, come fosse il suo

proprio corpo. Anche nel momento in cui un agente della

Psicopolizia sferra un pugno nello stomaco di Julia, che si piega

tossendo su se stessa, il suo amante sente il dolore di lei nel
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proprio corpo, penetrarlo, ucciderlo, affliggerlo, affondarlo. Il

colpo, deviato dal suo effettivo target dall’intrusione fisica e

mentale del sentimento di Winston, non è in realtà mai arrivato a

percuotere lo stomaco di Julia – che però sente il dolore, a sua

volta, solo in quanto parte medesima di Winston. La realtà vista

attraverso gli occhi di Winston-narratore è infatti che il pugno

diretto a Julia abbia investito in pieno il cervello di Winston il

quale, soffrendo per l’attrito, abbia trasmesso il suo dolore a

Julia. Io e Biagio ci siamo piegati nello stesso momento,

tossendo e sputando sangue vivo dalla bocca, quando il Grande

Fratello ha scoperto il nascondiglio dei due amanti. Ancor prima

che la psicopolizia entrasse nella stanza, noi già stavamo

soffrendo il dolore fisico della sconfitta, già accusavamo i

postumi di una penosa lotta. Io e Biagio siamo un’unica persona.

Quando, nudi, abbracciati dentro il letto, ascoltavamo la prolet

intonare una canzonetta popolare e io leggevo il manuale di

Goldstein a Biagio che sonnecchiava con la testolina

accomodata sul mio petto; quando, cingendoci i corpi caldi con

le lenzuola rattoppate ma fragranti, ci affacciavamo guardinghi

alla finestra, spaziando a spicchi il nostro sguardo intimorito –

ma sempre amante – in ogni angolo della nuova Londra che il

Partito aveva reso vecchia e sporca; quando, nel momento

dell’orgasmo, Biagio colava anima e sudore su di me, ed era

bello, ed era nudo, ed era mio; ci sono state volte che ho avuto

paura che finisse, che d’un tratto lui non mi amasse più. In quei

momenti, proprio come in questo, mi sono dovuta accovacciare

su me stessa, con le braccia tonde a ripararmi gli occhi e il viso,

234

Bibliografia



perché a pezzi la vita mi si frantumava addosso. E adesso,

schiena nuda contro schiena nuda, mentre il mondo totalitario ci

abbaia contro che siamo già morti – che “noi siamo io morti” –

io e il mio uomo incassiamo tutte le botte che ci danno, Julia e

Winston si promettono un ultima volta che non si tradiranno. E,

anche durante tutta la tortura, la prigionia, le bastonate, i lavaggi

del cervello, Winston sa che l’amore è più forte del dolore. Che

potranno toglierli tutto – a lei e a lui – che potranno costringerli

a raccontare qualsiasi cosa – e anche tutto del mio rapporto con

Biagio, e anche ogni nostro intimo desiderio e sensazione – ma

che non potranno mai convincerlo a non amarla più, che il

tradimento nei suoi confronti, in un mondo tanto corrotto, sarò

soltanto un’evenienza meno che esteriore. Perché l’interno

conserverà la purezza del suo amore, incartata in un pacchettino

in fondo in fondo ai suoi pensieri, pensieri reconditi, pensieri

riparati, pensieri che io e Biagio fingeremo di dimenticare,

pensieri che – forse – non conoscerà mai neanche lui. Una

minima prova, l’hanno avuta già una volta. È stato quando, in

casa di O’Brien, i due protagonisti sono stati sottoposti a una

sorta di esame atto a sondare la loro effettiva e completa

aderenza alla rivoluzione. Julia e Winston, infervorati come

bambini, si dichiararono quel giorno immediatamente disposti a

compiere le più basse e terribile nefandezze pur di distruggere il

partito. Tranne il tradimento vicendevole, tranne la separazione

l’uno dall’altra.


“CHE COSA SIETE PRONTI A FARE?” [aveva
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chiesto loro O’Brien]

“TUTTO CIÒ DI CUI SIAMO CAPACI.” [aveva

risposto Winston]

“SIETE PRONTI A FARE SACRIFICIO DELLA

VITA?”

“SÌ.” [avevano cantato all’unisono]

“SIETE PRONTI A UCCIDERE?”

“SÌ.”

“A COMMETTERE ATTI DI SABOTAGGIO

CHE POTREBBERO CAUSARE LA MORTE DI

CENTINAIA DI PERSONE INNOCENTI?”

“SÌ.”

“A VENDERE IL VOSTRO PAESE A POTENZE

STRANIERE?”

“SÌ.”

“SIETE PRONTI A MENTIRE, A

CONTRAFFARE, RICATTARE, CORROMPERE LA

MENTE DEI BAMBINI, DIFFONDERE SOSTANZE

STUPEFACENTI, INCORAGGIARE LA

PROSTITUZIONE, TRASMETTERE MALATTIE

VENEREE […]?”

“SÌ.”

“SE, TANTO PER FARE UN ESEMPIO,

POTESSE RISULTARE UTILE PER I NOSTRI

SCOPI GETTARE DELL’ACIDO SOLFORICO IN

FACCIA A UN BAMBINO… SARESTE PRONTI A

FARLO?”

“SI.”

[…]

“SIETE PONTI A SUICIDARVI […]?”
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“SÌ.”

“SIETE PRONTI, VOI DUE, A SEPARARVI PER

NON RIVEDERVI MAI PIÙ?”



No!, grida Julia quasi con violenza; No, geme Winston,

ponderando la perdita di lei ed equiparandola a una definitiva

perdita di sé, della propria voce, del proprio respiro. No, grido

io, stringendo le nocche di Biagio fino a farle diventare bianche;

No, consacra lui, scuotendo quella testolina nera, incendiando

quegli occhietti verdi, digrignando quei denti forti e bianchi. Noi

quattro, non potrete dividerci mai e poi mai e poi mai.

Torniamo indietro. Sorpassata l’iniziale diffidenza e instaurato

un primo contatto con le mani, Winston viene travolto da

un’animalesca attrazione tra il “sessuale e il politico” (vedi il

primo orgasmo), che definirei “sesso senza desiderio”, per

passare attraverso la fase del “sesso con desiderio”, quindi

arrivare al “sesso con amore”, poi all’“Amore”, e infine

approdare a qualcosa di indefinibile, che è un insieme di

necessità, amore assoluto, amore violento, stima, fortissima

attrazione sessuale, dipendenza biunivoca, destino, fato,

sensualità feroce, tutto, io-e-Biagio. C’è un momento in cui la

presenza di Julia, oltre che sostituirsi alla necessità di scrittura

del diario, guarisce ogni dolore fisico e mentale di Winston. Il

dopo, è la scoperta del loro nascondiglio, la lotta per la

sopravvivenza, la tortura, il tradimento ultimo (SOTTO IL

CASTAGNO, CHISSÀ PERCHÉ / IO TI HO VENDUTO, E

TU HAI VENDUTO ME…), l’assoluto amore che, estirpato a

Winston, razziato per sempre a Julia e indirizzato – spianato,
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come un’arma – prima da Julia al torturatore per antonomasia

(LA […] MENTE [di Winston] ERA CONTENUTA IN

QUELLA DI O’BRIEN, come un tempo il suo corpo era

contenitore di quello di Julia) e poi dal torturatore al Grande

Fratello. Ma non ora. Non ora, non questo è momento del buio,

o meglio del luogo “dove non c’è tenebra”, espressione più volte

sognata da Winston ed effettivamente pronunciata da O’Brien

ma non, come credeva il protagonista, per significare il

raggiungimento della libertà e del sole, quanto invece in

riferimento alle prigioni del Partito, dove le luci elettriche non si

spengono mai, e non si può dormire. È proprio O’Brien,

rivelando il suo vero intento a Winston, e sottolineando la

non-esistenza del “Paese d’oro”, a spingerlo passo dopo passo

verso la più cupa pazzia (sei tu che hai scelto di diventare pazzo,

gli dice O’Brien, TU SEI UN’IMPERFEZIONE NEL

SISTEMA, WINSTON, TU SEI UNA MACCHIA CHE VA

CANCELLATA. Noi ti svuoteremo del tutto, caro, per poi

riempirti a nostro piacimento, e questo perché non possiamo

permetterci di vederti morto senza prima vederti redento.). Non

ora, però, la disperazione e la fine, perché quello della necessità

– senza di te mi manca l’aria – è invece il momento più alto

della relazione tra Julia e Winston, che Orwell, con una sola

frase, riassume perfettamente, quando Winston confessa a Julia

dal più profondo delle sue viscere: come vorrei non fossimo

costretti a fare l’amore ogni volta che ci vediamo, ma potessimo

passare il tempo a parlare, o a fare quello che vogliamo! come

vorrei poterci immaginare, tra cinquant’annni, una vecchia
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coppia che passeggia mano nella mano nel parco! come vorrei

poter anche solo pensare a dei figli! C’è stato un tempo in cui

Winston, cingendo col braccio forte i fianchi piccoli di Julia,

mentre nudi e innamorati contemplavano il paradiso proletario

dalla finestra della loro stanzetta (nello studentato romano di san

Lorenzo), ha sussurrato a Julia Noi siamo i morti, e lei ha

risposto Non siamo morti ancora. Ed era amore, e c’eravamo

anche io e Biagio quella notte. Adesso Winston, ancora nudo

nella stessa stanza, qualche secolo dopo, si rivolge a Julia,

bisbigliandole ancora, negli iridi degli occhi, Noi siamo i morti.

Julia gli fa eco nelle pupille: Noi siamo i morti. C’ero anch’io,

c’era Biagio, e questa volta è tutto l’amore. Il Grande Fratello e

O’Brien insieme a Charrington fanno eco all’eco di Julia con

toni affilati come lame di rasoio: Voi siete i morti, mi manca il

fiato, toglie il sangue. Se m’infilassero adesso una siringa nelle

vene, giuro qui che non troverebbero più niente. Il mondo, in

questo momento, mi si ferma. È un momento della lettura che fa

male al mio corpo umano e contingente, le ossa scricchiolano e

il cuore perde colpi. Quando la voce metallica del G. F. risuona

l’eco innamorata di Julia a Winston nudo, io per poco non

stramazzo morta col libro in mano. In quest’istante, Winston

POTEVA VEDERE IL BIANCO INTORNO ALLE IRIDI DI

JULIA, IL CUI VOLTO SI ERA FATTO DI UN GIALLO

LATTEO. Io non li ho visti, Winston e Julia strappati l’uno

all’altra dalla psicopolizia. Non ce l’ho fatta. Io non li ho visti.

Però li ho letti. E li ho riletti. Se ci fossi stata, avrei sgozzato

tutti quanti. Da ora in poi, qualsiasi cosa Winston o Julia dicano,
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il G. F. la ripete, come uno snervante gioco infantile, come un

motteggio sadico, montaggio cinico e maniaco. 


ORA POSSONO VEDERCI. ORA POSSIAMO

VEDERVI. LA CASA È CIRCONDATA. LA CASA È

CIRCONDATA. PENSO CHE POSSIAMO ANCHE

DIRCI ADDIO. POTETE ANCHE DIRVI ADDIO. A

PROPOSITO, VISTO CHE SIAMO IN

ARGOMENTO, “ECCO LA CARROZZA CHE TI

PORTA ALLA FESTA, ECCO LA SCURE CHE TI

TAGLIA LA TESTA!”. 



La fine dell’amore e della vita investe Winston e Julia

istupidendoli, la morte arriva sottoforma di una cantilena da

bambini, come un colpo di pistola in un cuscino, come la voce di

metallo di un robot. Io e Biagio abbiamo la testa e gli occhi

vuoti.  È l’unico modo che un amante ha di raccontare la fine

dell’amore, quello di nascondersi dietro un’ottusa ripetitività

impersonale. Winston e Julia, Biagio e io, tutti gli uomini, qui

diventiamo “gli ultimi umanisti sulla terra”, le non-persone

sostenitrici di un’obsoleta antiutopia. Winston e Julia

rimangono, e vengono vinti dal Partito. E sembrerebbe che

rimaniamo pure io e Biagio. Ma non siamo noi. I nostri corpi

sono in mano al nemico, ma le nostre anime sono già volate in

cielo. Abbiamo inserito dei registratori nel nostro cervello,

facciamo solo finta di confessare le nostre colpe. Nello stesso

momento in cui urliamo di dolore, stiamo giocando a palle di

neve insieme agli angeli.
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Io e Biagio siamo davvero fortunati, ho detto a Winston mentre

cercavo su un vecchio numero di Frigidaire notizie su Scòzzari

per la tesi di Biagio in Sociologia dei Processi sociali (o forse la

proporremo alla professoressa di Antropologia Culturale),

perché non facciamo l’amore ogni volta che ci vediamo. La

mano di Biagio è bianca, con venature scarlatte come il viso di

Julia, un’ombra di peluria concentrata sul lato esterno del dorso,

dita agili e lunghe, vene blu. Liscissima al tocco, ha una presa

forte, fatta apposta per salvarmi dalla notte. Quel giorno in cui a

Julia e Winston hanno prelevato l’anima, quel giorno in cui

hanno convinto Winston a non amarla veramente più, io e

Biagio eravamo affacciati alla finestra. Io l’ho guardato e gli ho

detto Noi non siamo i morti. Noi siamo i vivi, mi ha risposto lui.

E io lo so che sotto il castagno, tu sei tutti i perché / non ti

venderò mai, e tu non venderai me. Ci sono anime gemelle

destinate a naufragare, perché il mondo si è accanito contro di

loro. Romeo e Giulietta lo sanno. Ci sono anime gemelle che si

amano, ma poi alla fine c’è qualcosa di più forte del loro amore,

e tutto finisce. Winston e Julia lo sanno. Ci sono anime, invece,

che sono molto più che anime gemelle. Sono una cosa sola, e

non è proprio possibile staccarle l’una dall’altra, perché in realtà

sono un respiro unico, e quando muoiono, vanno in paradiso

sottoforma di un’essenza esclusiva. Sono, queste, anime che

fanno solo finta di essere due persone, perché la verità è che si

tratta solo di un effetto ottico, in quanto, indossando apposite

lenti magiche, si può vedere che in verità si tratta di un’anima

sola. C’è un segreto alla base di questa unica dualità, ma non è
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un trucco, è proprio una cosa vera. Una cosa che c’entra con il

fato e con la nascita. È un diritto esclusivo, quasi un trattamento

nobiliare. Io e Biagio lo conosciamo bene, lo conosciamo solo

noi. Certe notti, nudi, ci incontriamo di soppiatto sotto il letto e

ci addormentiamo ridendo del nostro segreto in conoscibile, ci

addormentiamo accarezzando il nostro unico corpo. Anche

Orwell le sa bene, queste anime. Anche George Orwell possiede

il segreto dell’Amore, e lo rivelerà quando e come lo riterrà

opportuno. Anche Orwell lo sa, dovunque sia.

A questo punto… no, non proprio un senso di sollievo, ma una

speranza, un minuscolo brandello di speranza. Troppo tardi,

forse, troppo tardi, ma all’improvviso Biagio aveva capito che

in tutto il mondo c’era una sola persona alla quale poteva

passare la sua punizione, un solo corpo che poteva frapporre

fra sé e i topi. Ed eccolo allora gridare come un forsennato:

“fatelo a me! Fatelo a me! A me, non ad Antonella! Potete farmi

tutto quello che volete, lacerarmi la faccia, roderla fino all’osso,

non m’importa nulla. A me, fatelo a me, non ad Antonella!” (e

viceversa io), diremo allora tutti e tre, io Biagio e George

Orwell-onnipresente. E saremo vivi. E avremo vinto il Grande

Buio.
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UN SUICIDIO LUNGAMENTE PREMEDITATO,
PENSAI, NON UN ATTO REPENTINO DI
DISPERAZIONE. – IL SOCCOMBENTE










C’è un romanzo – il mio primo romanzo – che ho finito di

scrivere due anni fa, in estate. È stata una bella soddisfazione.

Dopo non so più quanti mesi di scritture e riscritture, il mio

unico figlio, finalmente, era finito. A pensarci bene, però, non è

proprio terminato quell’estate, perché poi l’ho rivisto, e mi sono

resa conto che qualcosa nel testo proprio non andava bene –

aveva perso il ritmo. Allora, a rifletterci su, potrei asserire con

sicurezza che il romanzo è finito veramente solo l’anno scorso,

quando l’ho mandato in lettura a un amico, che però non ne è

parso troppo entusiasta. Anzi, siccome mi vuole bene, Valerio –

così si chiama l’amico – dopo averlo letto mi ha invitato a casa

sua, che è un po’ distante dalla mia (sono circa 7 fermate del

trenino che arriva sino a Roma-Pantano), per darmi qualche

consiglio su come renderlo più vivo. Mario il camionista, mi

diceva, sembra un personaggio messo lì solo per comodo. Lo

devi far nascere, capito?, io devo pensare che sia vero. Mettici
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di nuovo le mani, sporcati tutta col tuo libro, mi disse, ché la

stoffa ce l’hai, non devi scoraggiarti. Io lo rilessi ma non riuscii

a cambiarlo molto, però se devo dire la verità fu una revisione a

sbalzi, prolungata per circa due mesi, perché mi sentivo troppo

lontana da quel libro, e insieme troppo vicina, comunque

qualcosa la tolsi qualcosa l’aggiunsi in pratica un poco lo

cambiai, quindi in fin dei conti, se devo essere sincera, il

romanzo l’ho chiuso definitivamente solo 8 mesi fa. Poi c’è stata

una telefonata, chissà perché me ne ricordo solo ora, una

telefonata in cui sempre Valerio mi diceva che forse c’era un

editore interessato al mio romanzo, e che secondo lui avrei

dovuto inviarglielo via mail. Allora mi sono detta provo a

rivederlo un’ultima volta, gli do un’ultima chance di migliorarsi

prima di mandarlo allo sbaraglio. Per onor di cronaca, allora, si

può dire che l’ultima versione risalga circa a sette mesi fa,

quando ho allegato il romanzo incappucciato perché faceva

freddo a una lunga mail e l’ho inviato. L’editore mi ha mandato

subito una prima lettera di risposta, l’inizio del romanzo era

davvero bello, ma non ne aveva ancora terminato la lettura.

Allora io, presa dalla foga della vicinanza del traguardo, ho

pensato che questa fosse la volta giusta per dare una botta

decisiva a tutte le cose che non quadravano nella storia. Mi ci

sono voluti tre-quattro mesi, veramente, per finire di rivederlo

un’altra volta. Però, questa volta, era finito e basta, senza

dubbio. Che soddisfazione, quando una cosa finisce. Non ce la

facevo più, a sentirmi questo figlio vecchio addosso che a

quarant’anni ancora non si trovava un lavoro. Anzi no, no no, no
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scusate, adesso che ci penso, adesso che mi metto a ricordare,

non è così che è finita defintivamente. Dopo l’ultima revisione,

ho preso il coraggio in bocca, come un cane,, e il romanzo l’ho

letto al mio fidanzato, che è molto critico, sempre, quando mi

legge, però pure molto carino – tutto serio – e pure bravo, mi dà

un sacco di belle idee consigli utili, e così, mentre leggevo tutta

compresa, certo che ne ho fatte di correzioni nuove, perché lui –

dove insinuava il dubbio nel cervello – aveva sempre un che di

geniale e di azzeccato. Alcuni tratti sono stati del tutto

depennati. Altri erano buoni, però necessitavano di cure. Ci

abbiamo messo almeno un cinque settimane a mangiarlo tutto,

lui alla fine era stremato. Quando una cosa si legge con

attenzione… Rimane un mese, sì, l’ho finito un mese fa.

Diciamo che il mio romanzo è stato definitivamente chiuso 30

giorni or sono, e alla fine ne sono veramente soddisfatta. Non

c’è più niente che mi venga voglia di cambiare. Però. Ora che mi

ci fate meditare – in questi giorni sono proprio distratta mi

perdonerete – allora, dicevo, adesso che ci penso, proprio

stamattina, leggendo un fumetto di Ortolani, mi è venuta in

mente un’incongruenza in un punto nodale della storia, e poiché

in realtà l’editore non mi ha ancora dato la risposta definitiva

alla pubblicazione, sono sempre in tempo a ripassarlo un’altra

volta. Rivisto il punto in questione, allora, quasi di soppiatto, ho

pensato di dare una scorsa a tutto il resto. Già che c’ero… In

realtà, non sono affatto sicura della fine, e l’inizio mi sembra

forse troppo lento. Poi non so se i due flussi temporali distinti

attraverso i quali si snoda l’azione siano chiaramente
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distinguibili e ben delineati. Penso che, forse, c’è ancora del

lavoro da sbrigare. Oppure basta, ho sbagliato proprio tema.

Forse era meglio raccontare un’altra storia, quella di Sara

Coriandoli, invece che quella della ballerina. Telefono

all’editore, scusate, mi faccio rimandare tutto indietro. Comincio

daccapo, questa volta andrà benissimo. 

 Ecco lo sapevo, è così che si comincia. E poi si va a finire come

Wertheimer, che un giorno chiami il boscaiolo Franz, gli fai

accendere la stufa alla cinque del mattino, e poi ti metti a

bruciare tutte le tue schede, centinaia di migliaia di tue schede,

tutto quello che hai scritto nella vita, per poi andarti a impiccare

a cento passi da casa di tua sorella, ché magari se non si sposava

con quello svizzero arrivista, che pure se è ricchissimo l’ha

sposata sicuro solo per i soldi, tu non saresti arrivato a questo

punto. Ecco, a dispetto di tutto ciò che si dice in giro, io credo

che Wertheimer non si sia suicidato né a causa di Glenn Gould,

né a causa del narratore, né perché sua sorella è andata via. Io

credo fermamente che il suo suicidio sia dovuto a quel bruciore,

a quello stimolo – come una ruga intestinale – a quella lotta

assurda che ci spacca le budella, a quella crepa di sangue nel

monolito unico de  Il Soccombente, a quella cosa, insomma, che

non sappiamo affatto nominare, e che si esprime in un rogo fatto

di tutte le nostre carte, tutte le cose che non siamo riusciti a

scrivere nella forma giusta, alle quali non abbiamo mai dato una

forma decisiva. La continua, straziante ricerca della versione

definitiva di noi stessi. Se fossi cristiana mi chiederei davvero

come abbia fatto, dio, a decidere che a un certo punto quello era
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l’uomo, e non un altro. Ecco, e così che si comincia, e poi è

finita. 


ANCHE GLENN GOULD, IL NOSTRO AMICO E

IL PIÙ IMPORTANTE VIRTUOSO DEL

PIANOFORTE DI QUESTO SECOLO, È ARRIVATO

SOLTANTO A CINQUANTUN ANNI, PENSAI

MENTRE ENTRAVO NELLA LOCANDA.



 Anzi, si comincia ancora prima, con un libro rigido,

irremovibile, tetragono, scritto non – come si dice – tutto un

fiato, ma molto più pesantemente tutto un pezzo, senza né a

capo, senza capitoli, e paragrafi, che se ti dicono che questo

libro è breve, ti senti addosso la pienezza di un mattone, la

durezza di un marmo, dopo averlo letto, e anche nel mentre; è

ancora prima, dicevo, che si comincia veramente. Ancora prima

dell’inizio, si comincia, con un libro solido, che puoi usare

anche come bibbia, come timone esistenziale, e testo filosofico,

e come disquisizione politica e guida turistica del mondo, un

libro che, ancora prima di iniziare, cita se stesso, prima del testo,

in alto a destra, dove di solito uno mette un aforisma di Novalis,

oppure una frase di Platone o di Flaubert. Citando se stesso,

Thomas Bernhard, come dicevo, ci mette a parte di un pensiero

trasversale, che dobbiamo portarci dietro, con un carrellino

robusto a quattro ruote, per la lettura intera del romanzo, per la

vita, se stiamo a guardare proprio bene. Ed è un pensiero

pesante, e io l’ho preso. Bernhard si apre, per poi richiudersi di

botto, come scaricando sui lettori un’osservazione troppo
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intensa. Ecco, ho pensato, è così che si comincia. 



UN SUICIDIO LUNGAMENTE

PREMEDITATO, PENSAI, NON UN ATTO

REPENTINO DI DISPERAZIONE.



O ancora prima, sì si comincia molto prima, nel posto che gli

editori di solito destinano alla più asettica e imparziale delle

biografie telegrafiche, si inizia qui, e poi si finisce sottoterra.

Ancora prima del prima dell’inizio, l’editore cita l’autore del

romanzo e, parlando della storia che verrà, sembra ammettere,

come quando in una stanza vuota a un certo punto dalla porta fa

capolino una persona, che questo libro sembra scritto come

Gould suonava: 



PER COSÌ DIRE DAL BASSO VERSO

L’ALTO, NON COME TUTTI GLI ALTRI

DALL’ALTO VERSO IL BASSO.



Pure il curatore ha avuto paura dell'autore. E adesso ditemi se vi

va di cominciare. 

Lo so. Non si può dire ogni volta che il libro che hai appena

letto è il libro più bello che abbia mai letto. Non si può dire ogni

volta nemmeno che questo libro è bellissimo, o che è scritto col

cuore, o che è vivo, perché altrimenti si perde di credibilità, si

diventa sdolcinati. E non c’è niente, davvero, di più odioso, di

uno che sta sempre a dire com’è bello questo e com’è bello
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quello, senza ritegno né pudore. È come uno grosso con la

pancia che cola dal costume. No, veramente, non si può dire

sempre il sole. Per non fare sempre la brava e buona, allora,

questa volta ho scelto un libro del quale non decanterò la trama,

così almeno faccio la parte della dura. Il libro che ho letto si

chiama Il Soccombente – che in inglese hanno tradotto con The

Loser, anche se per me non è proprio un titolo azzeccato, perché

soccombe, questo tipo, mica perde, e a un certo punto spiegherò

perché – e vi dirò, la trama è proprio scialba. Non per altro,

perché l’azione non esiste. Se prendete la trama attiva del

romanzo e la mettete su uno di quegli scolapasta di metallo, e

scolate, e agitate, e riagitate, alla ricerca di cosa fa il

protagonista, ecco cosa vi rimarrà dentro la coppa: il

protagonista della storia, avvertito da un telegramma giunto

nella sua abitazione di Madrid che il suo amico per la vita

Wertheimer si è suicidato all’età di cinquantun anni, e dopo

essersi recato al suo funerale – dall’“atroce” durata di 30 minuti

al massimo – arriva in una locanda vicino alla dimora del suo

amico, a Traich, per alzarsi il mattino seguente e andare a

prendere delle carte molto importanti scritte dal defunto che alla

fine si dimostrano esser state bruciate dallo stesso, il giorno

prima del suicidio. Non c’è pathos non c’è storia non c’è niente.

Di questo libro almeno non decanterò l’intricarsi della storia.

Però mi dispiace, di deludervi anche adesso. Perché l’assenza

totale di qualsiasi azione, lo sgretolarsi narcotico e saccente e

maleducato della trama, l’abulica staticità del protagonista, che

per decine e decine di pagine sta fermo sulla soglia della
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locanda, dall’inizio della storia finché la locandiera – nonostante

tutto, nonostante i secoli di pausa riflessiva – lo coglie alle

spalle, come alla sprovvista (e in quel momento trasaliamo pure

noi), altro non è che una trovata del tutto geniale, un’assoluta

innovazione letteraria. Perché come mai mi è accaduto prima

nella vita, osservare dall’esterno una persona che per pagine e

pagine, cioè per tutta la prima parte del romanzo, sta lì fermo a

pensare – e nient’altro – tutto il tempo; come non mi è accaduto

mai (mai nella vita, non solo nella letteratura, e anche in questo

vi colgo in piena faccia) dicevo, guardare quella persona che

pensava mi è apparso tanto meraviglioso, tanto pieno, tanto

pregno d’esperienza. E tanto attivo. Questo è un libro che è

come aver letto tutta la filosofia, aver disquisito con un

assatanato di politica sul nazional-socialismo e sul cattolicesimo,

un libro che è un saggio sulla letteratura di ogni tempo, e che

spiega come si scrive – perché si scrive – nel dettaglio, un libro

che parla, ancora, persino del costo delle case, e di come sia

difficile al giorno d’oggi vendere un immobile, e che allo stesso

tempo si pone così al di sopra di te, mentre ti racconta, da

perfetto alto-borghese snob, il piacere croccante di guardare gli

uomini che scaricano i barili della birra, e nello stesso modo ti

appare così te, mentre indaga sull’essere soli e unici e destinati

al pianto, e allo stesso tempo addirittura sembra schiantarsi in

picchiata sotto tutti, e confortarti perché almeno non siamo soli.

Un libro così, che si chiama Il Soccombente e usa il termine

come un aggettivo sostantivato attivo, perché il signore che qui

sceglie di soccombere, in realtà lo fa per il piacere dell’infelicità,
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e quindi smette di essere veramente un infelice, perché è felice

di essere infelice; un libro, dico, che allora non si può tradurre

con The Loser, perché Wertheimer anche se ha ceduto non ha

perso; beh, penso io, una cosa di questo genere, una cosa così

faticosa e affaticante, che ti pare non finire mai ma non perché ti

annoia, bensì perché ci vuole necessariamente molto tempo,

fisicamente tutto il tempo necessario per leggere tutto quello che

l’uomo abbia scritto sino ad ora, un libro così, io non lo avevo

ancora letto. Un libro scritto con sfacciata genialità e

auto-comprensione, che non si degna nemmeno di chiarirti qual

è il protagonista, e non vuole avvisarti quando passa da un

argomento a un altro, e non ha intenzione di differenziare il

discorso diretto dall’indiretto, e che ha frasi lunghissime,

intricate, tumultuose, con continui slittamenti di soggetto – e di

argomento – e con repentini mutamenti di umore e di opinione,

persino, che uno alla fine non capisce più chi stia parlando, e se

il narratore sia un pazzo oppure dio, frasi incidentate, nel bel

mezzo della corsa, che all’improvviso sbattono contro un treno

in corsa per ripiegare improvvisamente su di sé, eppure frasi –

ve lo giuro, mi credete? – eppure periodi sempre così,

maestosamente, racchiusi in se stessi, compiuti, così perfetti,

che nemmeno una virgola o una congiunzione o un avverbio,

nemmeno una parola. Proprio niente, è fuoriposto. È un libro

unico, vi fa male e vi fa bene. Questa volta non serve dirlo, che è

qualcosa incantevole, se decidete di leggerlo dovete sentirvi

coraggiosi. È un blocco unico, quello che Berhnard ci propone,

qualcosa di misterioso, di impenetrabile come i menhir pugliesi,
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qualcosa di celtico, tanto è rituale e cubiforme, qualcosa di

nuvoloso, come quando sta per piovere, e non piove. Un libro

scritto in alto, sempre più esagitato e pericoloso e critico e

impudente, che nell’identica staticità di un uomo fermo e zitto

dischiude – come delle mani che si aprano – un segreto unico,

un esercizio che non sappiamo più abituati a esercitare: la

necessaria attività del pensare e ri-pensare. Da ogni spunto, per

Bernhard, viene fuori una riflessione senza fine, o – molto

meglio – ogni piccola cosa diviene grande e si fa spunto.

All’inizio ho pensato che Il Soccombente parlasse di come

questi due aspiranti virtuosi del pianoforte siano stati distrutti,

annientati, in ogni ambito, nella vita e non solo nel loro

incipiente virtuosismo, dalla magnificenza – superiore ad ogni

cosa – di Glen Gould, qui astoricamente collocato negli anni

Cinquanta – e quindi morto poco prima dell’Ottanta – del

Novecento. E invece sì, parla proprio di questo. Poi ho pensato

che questo libro raccontasse di come dall’immensa lotta

all’ultimo sangue combattuta per tutta la vita tra l’io narrante –

per lo meno ancora vivo – e il suo amico Wertheimer, morto,

impiccato da se stesso, alla fine l’io narrante risultasse vincitore,

mentre Wertheimer era, appunto, il soccombente (in questo caso

traducibile come the loser). E invece sì, il soggetto è proprio

questo. Poi ancora ho creduto questa fosse un’apologia su

Glennn Gould, sul suo genio perfetto, sempre sicuro di sé, un

genio che non aveva più suonato in pubblico da decenni, che

addirittura odiava il suo pubblico, che viveva solo in mezzo a un

bosco, che rideva come non sapeva ridere nessuno, che non
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chiedeva mai scusa – come solo fanno i grandi – che parlava per

sentenziare e mai per domandare, che era riuscito – come solo

fanno i geni – a morire mentre esercitava la sua arte, nel bel

mezzo delle Variazioni Goldberg di Bach, colto da un colpo

apoplettico nel culmine della sua perfetta perfezione. E non

sbagliavo, neanche allora, è questo il punto. Qualche pagina

dopo, ho creduto che Il Soccombente fosse la storia di

Wertheimer – in questo caso, il suo vero protagonista – e della

presa di consapevolezza – avvenuta in diretta, proprio mentre

noi stiamo leggendo – da parte dell’io narrante del fatto che in

realtà gli anni di studio spesi dal lui stesso – l’io – per redigere

un saggio completo su Glenn Gould (saggio che poteva essere

scritto solo da un suo amico intimo, per fare in modo che l’opera

risultante fosse credibile), in realtà, dicevo, questi stessi studi

nascondessero un segreto più profondo, un’indagine più intima e

reale e utile, su Wertheimer, il soccombente eterno, colui che, al

contrario di Glen Gould, chiede scusa parla anche se non ha

niente da dire non sa stare solo ma ci sta non può far altro non sa

decidere autonomamente neanche cosa decidere ma deve sempre

copiare gli altri in particolare Gould o l’io narrante non potrebbe

mai essere un vero artista perché è un debole, e alla fine è il solo

vero amico di colui che scrive – forse più il suo doppio, il suo

completamento, la sua anima gemella; indagine che, ve lo posso

assicurare, neanche l’io narrante sapeva dove puntava, neanche

lui sapeva essere il vero scopo di tutta la propria vita.

Esplorazione vitale della quale l’io si rende conto proprio

mentre sta fermo in piedi sulla porta della locanda. Pensa e
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ripensa, per poi tornare a ri-pensare. Non mi sbagliavo, e non mi

capita mai di non sbagliare tutte queste volte di seguito. E poi ho

pensato ancora si trattasse di politica, di socialismo e

nazional-socialismo, di popolo, di cattolicesimo, di Stato, di

governo ladro, di Giustizia malata, di poveri e ricchi, borghese

interpretazione del proletariato, proletaria interpretazione della

borghesia. E anche qui – poiché la politica, l’impegno fisico

nella lotta è uno dei perni della vita stessa di Bernhard ma pure,

come dice Gaber, “è un mestiere come un altro” – ero nel giusto,

anche perché non è questa l’unica opera in cui l’autore affronta

tali temi. “Cattivo ragazzo” – ma non nell’accezione facile di

oggi, quando è più di moda essere cattivi che buoni[1] – cattivo

ragazzo come si poteva esserlo solo nel suo tempo (è nato nel

1931 ed è morto nel 1939), Bernhard è un uomo dalla

personalità difficile, che per tutta la sua carriera non fa altro che

ricevere due cose: premi letterari e querele per diffamazione; i

primi perché era un genio, come pochi ne nascono, le seconde

perché la gente, certe volte, è proprio ottusa (ma come dice lui

“ci sono più innocenti che colpevoli”). Nel 1968, per esempio,

Thomas ricevette il Premio Nazionale Austriaco per la

Letteratura, durante il conferimento del quale Bernhard

proruppe: 


“Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod

denkt”[2]



“Il giorno seguente i giornali austriaci parlarono
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di Bernhard come dello scrittore che aveva sputato nel suo

stesso piatto e si era poi permesso di bistrattare il ministro,

mentre era vero esattamente l’opposto, era stato il ministro

Piffl-Percevic, che aveva bistrattato lo scrittore Bernhard.

All’estero, invece, dove la gente non è alla mercé dei ministeri

austriaci e degli imbrogli con cui vengono assegnate le

sovvenzioni ministeriali, l’evento fu commentato in maniera

adeguata. Accettare un premio è già perversione, mi disse il mio

amico Paul, ma non c’è perversione più grande che accettare un

premio statale.”[3] 



Probabilmente, tale commento [Ogni cosa è ridicola, se

paragonata alla morte] fu il risultato delle critiche condizioni di

salute che accompagnarono Bernhard per tutta la vita, o

l’espressione primaria della sua poetica di sempre – le persone,

in continua ricerca della Perfezione, non fanno altro che

rinchiudersi in un auto-segregazione continua e devastante con

conseguente auto-decomposizione. Cercare la Perfezione, dice

Bernhard – e ribadisce l’io narrante de Il Soccombente – è

umanamente impossibile: in caso, poi, la si raggiungesse, questa

significherebbe ristagno esistenziale, e morte. E fu così che,

invece di applaudire la nuda umanità di Bernhard, il pubblico e

la critica si sentirono come offesi da queste parole. Lo scandalo

fu enorme, il ministro della cultura abbandonò la sala per

protesta. E fu così che, per paura di un altro scandalo, quando a

Bernahrd fu conferito il premio Anton Windgans, da parte

dell’Associazione degli Industriali austriaci, il conferimento del
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riconoscimento non venne accompagnato da alcuna cerimonia

pubblica. Cattivo ragazzo, e pure genio, e consapevole di sé,

Bernhard nel 1972 provvide a interrompere la rappresentazione

del suo Der Ignorant und der Wahnsinnige (L'ignorante e il

pazzo) al Festival di Salisburgo – come altrove, la regia qui è di

Claus Peymann – a causa di una polemica sull’eventualità si

spegnere le luci di emergenza. Così per tutta la vita, la genialità

di Bernhard si esplicitò in una serie di atti non mai accettati dalla

società contemporanea – soprattutto quella austriaca, dal quale

viene tutt’ora considerato un Nestbeschmutzer (sorta di

esterofilo) per la sua costante critica verso l’ottusità e il

soffocante senso di tristezza intellettuale sociale e politica

dell’Austria – mai approvati dai diplomatici e dai politici, ma

costantemente riconosciuti dalla critica, e dalle persone vere, le

persone che capiscono, tra le quali la sua amica Ingeborg

Bachman. Thomas Bernhard è più forte, più grande, più valente,

più bravo di tutti, non si poteva evitare neanche allora di

premiarlo e di acclamarlo, nonostante fosse un personaggio

“politicamente” scomodo, e non cedesse mai – per tutta la vita –

a nessuna delle minacce, della cause per diffamazione alle quali

andava puntualmente incontro. Ci fu addirittura un momento in

cui bernhard pensò di vietare la pubblicazione delle sue opere in

Austria, dato che ogni apparizione in libreria gli risultava una

denuncia per diffamazione o oltraggio; ma la causa si risolve, in

pratica, con un “nulla di fatto”. Bernhard è, come noi tutti, la

risultante delle esperienze della vita, solo che come sempre ci

sono coloro che sanno produrre a partire da una mancanza, da un
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deprivamento, da una serie di difficoltà – come lui – e coloro

che invece soccombono – come Wertheimer – e non fanno altro

che auto-flagellarsi. Nato in Austria da Herta Bernhard (ragazza

madre), e dal falegname carpentiere salisburghese Alois

Zuckerstätter – che in pratica non conoscerà mai – il piccolo

Thomas si trasferì presto, in fasce si può dire, per evitare lo

scandalo, in Olanda, dove la madre dovette farsi assumere come

donna della pulizie per permettere a sé e suo figlio di vivere. Il

rapporto con la madre fu qualcosa di estenuante.


“Del nerbo di bue avevo paura, ma i colpi che con esso

mia madre mi infliggeva non sortivano un effetto

particolarmente incisivo. Il suo scopo, che era poi di

essere lasciata in pace, lo raggiungeva piuttosto con

parole diaboliche che mi gettavano tutte le volte nel più

atroce degli abissi, dal quale, vita natural durante, non

sono riuscito a tirarmi fuori. Solo Tu mi mancavi! Tu mi

fai morire! Parole tormentose, che ricorrono ancora oggi

nei miei sogni. Di questo effetto devastante lei non

sapeva nulla. Doveva farsi aria, aveva bisogno di

sollievo. Il suo bambino era un mostro che lei non

sopportava, il figlio di una tresca, il figlio del demonio.

La mia brama morbosa di destare scalpore è qualcosa

che mia madre non ha mai retto. Sapeva di aver

partorito un bambino eccezionale, ma le conseguenze di

questa nascita, pensava, sarebbero state terribili. Queste

conseguenze non potevano essere altro che la

criminalità.” [4]
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In costante collisione con sua madre, che successivamente, nel

’42, non riuscendo a “domare” il proprio figlio, decise sotto

proposta di un assistente sociale di recluderlo in un istituto di

rieducazione in Tuirngia – periodo terribile, di educazione al

nazismo, al rigore, alla rigidità, all’asprezza – Thomas passò i

suoi anni migliori (intorno al 1932)  – paradisiaci – a Vienna, in

compagnia del nonno scrittore, Johannes Freumbichler, che gli

fu sempre vicino provvedendo inoltre alla sua formazione

artistica[5], nonno che sarà per lui una sorta di padre putativo, e

la cui opera rifletterà in tutta la sua poetica. 


“Ammiravo la tenacia e la ininterrotta resistenza e la

instancabilità di mio nonno in relazione a tutti i suoi

pensieri, scritti e non scritti, perché io in lui ammiravo

tutto, ma nello stesso tempo vedevo anche che era una

pazzia, terrificante nel vero senso della parola, quella su

cui un uomo come mio nonno si era evidentemente

fissato, e vedevo che inesorabilmente egli avrebbe

spinto la propria vita a una velocità folle, e quindi

morbosa, dentro un vicolo umanamente e

filosoficamente cieco. Doveva fare il prete e il vescovo,

mio nonno, e invece in un primo tempo aveva voluto

diventare un uomo politico, un socialista, un comunista,

poi, come tutti quelli che si cimentano nella scrittura,

essendo rimasto deluso da tutte queste impossibili

categorie, era diventato uno di quegli scrittori che

filosofeggiano su queste categorie, su queste idiozie e su

queste filosofie, e dunque, com'è ovvio, era diventato un

uomo solitario, totalmente perso in quello che era il suo
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mestiere di scrittore.”[6]



Purtroppo però, anche il nonno – come Thomas – subì il

nazismo come una realtà soffocante e defraudante. Tale

situazione portò il piccolo Thomas (trasferitosi nel 1938 insieme

ai nonni a Traunstien, in Baviera) a considerare in maniera

sempre più concreta il suicidio come unica soluzione ai suoi

problemi, mentre Johannes in Germania si faceva prendere da un

blocco creativo irreversibile che lo portò a non scrivere mai più

una riga. Sempre più ammalato dal nazismo – che sperimentò in

maniera diretta quando, nel ’43, fu ammesso al Convitto

Nazionalsocialista di Salisburgo – innamorato di suo nonno, che

peraltro scrisse un solo romanzo, ma di un successo strepitoso, e

il cui ricordo – come scrive lo stesso Bernhard, fu la sola cosa

che lo portò a salvarsi dal suicidio, figlio di un padre visto niente

e vissuto in Germania che si suicidò nel 1940, e della quale

morte il giovane Thomas venne a conoscenza solo molto più

tardi, e maniera distorta; e ancora, piccolo genio che nella

bruttura e piattezza della scuola e nella buiezza del nazismo e

nell’ottusità cupa della Germania di Hitler vede la causa per un

tentativo di suicidio (e che considera il suo collegio cattolico di

Salisburgo “un catastrofico meccanismo di mutilazione dello

spirito”)[7]; infaticabile ricercatore di se stesso che interrompe gli

studi[8] per lavorare come apprendista in un negozio di

alimentari nei quartieri più bui e poveri di Salisburgo e che –

come il Glenn Gould del suo romanzo – non ci pensa due volte a

rompere amicizie importanti e decennali; genio sregolato nella
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mente, purtroppo ammalato di cuore, che migra di città in città e

che lavora alla sua casa-mausoleo di Ohlsdorf, nel nord

dell’Austria, per dieci anni, pregando che qualcuno si curi di lei

anche dopo la sua morte, e che chiede che la sua stessa morte

non sia rivelata che dopo i suoi funerali, e che proibisce

pubblicazioni postume dei suoi lavori, Bernhard, scrittore di

romanzi, di racconti, di piece teatrali (dove di solito lo spettatore

è “l’altra parte di un dialogo”), giornalista, sceneggiatore,

filosofo, critico letterario, autore anche di una sua immensa

autobiografia, scrittore, prevalentemente, di lunghi monologhi

sul rapporto tra uomo e mondo, io e sé, non è solo un letterato

ma piuttosto un genio, un precursore d’altri tempi. E anche se

questo termine ormai si usa per molti autori, io credo che se uno

è veramente un precursore di una cosa bella – cioè la vede e la

vive prima che accada, nel futuro – allora è davvero un genio, e

bisogna togliersi il cappello e poggiarlo sul tavolo, anche

soltanto quando si legge una sua riga. E così, dicevo, acclamato

dalla critica e dai critici, amato dalle grandi menti e dai grandi

letterati, odiato invece dai politici e dai suoi connazionali –

perché spesso accusato di deturpare il nome dell’Austria e del

suo popolo – Bernhard – i cui protagonisti sono spessi giovani

studenti alla prese con lo scoraggiante agglomerato della

“stupidità della popolazione” austriaca, in continua lotta contro

lo Stato “cattolico-nazional-socialista” – scrittore

dell’auto-isolamento e della ricerca di uno spiraglio d’aria – la

crepa, appunto, sanguinante, del suo monolito letterario – in

mezzo a un mondo che altro non è che spazzatura e nel quale gli
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uomini che scaricano la birra altro non sono che una chimera

sdegnosa e sprezzante del prossimo; Bernhard, dicevo, le cui

opere furono spesso criticate dai conservatori austriaci che lo

accusavano di sminuire l’intelligenza del suo popolo, vincitore

di sedici prestigiosissimi premi letterari (e che rifiutò, tra l’altro,

nell’88, il Premio Feltrinelli perché aveva deciso di “non

accettare più alcun premio letterario”), capace di scagliarsi

addirittura conto il premio nobel Elias Canetti, da lui considerato

un uomo qualunque; Bernhard, allora, è un grande uomo che,

già in un solo libro, mette la sua penna, i suoi occhi e la sua

anima. E non sbagliavo, vi dico, nell’interpretare il suo intento

ne Il Soccombente, non sbagliavo mai quando credevo di aver

centrato il tema, e neanche quando pensavo che Il Soccombente

parlasse di geografia e di geo-politica. Per tutto il corso del

romanzo, infatti (ma succederà molto spesso, in molte altre

opere), Bernhard non fa altro che accusare letteralmente certi

posti geografici di essere fautori della felicità o della

disperazione degli uomini, come altri invece sono preposti allo

scopo opposto. A Vienna, e in tutta l’Austria, non si può che

giungere al suicidio, come a Salisburgo, o in Svizzera,; Madrid,

dove l’io narrante si trasferisce, invece è bella, e porta all’arte e

al sorriso, così come New York – città pre-scelta da Glenn

Gould, che del resto non può sbagliare mai. Ancora, con una

perentorietà una dovizia di particolari e una sicurezza

spregiudicata in sé, sorta di consapevolezza superiore di essere

nel giusto, l’io narrante traccia una sorta di geografia degli

umori, sentendo geograficamente, amando odiando ridendo o
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piangendo a seconda del luogo in cui si trova.


“La città, per chi la conosca e conosca e conosca i suoi

abitanti, è un cimitero delle fantasie e dei desideri, bello

in superficie ma in effetti spaventoso sotto questa

superficie. Per colui che ci vive per imparare e per

studiare, e tenta di trovare equilibrio e giustizia in

questa città che in ogni parte del mondo gode fama

soltanto di bellezza e nobiltà, e ogni anno, in occasione

del cosiddetto Festival, anche della fama derivante

dall'arte, la cosiddetta Grande Arte, essa, la città, ben

presto non risulta altro che un freddo museo di morte,

esposto a malattie e bassezze di ogni genere, e in questa

città si ingigantiscono per lui tutti gli ostacoli

immaginabili e inimmaginabili, i quali spietatamente

devastano e profondamente ledono le sue energie e le

sue doti e attitudini spirituali; ben presto dunque la città,

per lui, non è più una bella natura e un'esemplare

architettura, ma nient'altro che un groviglio umano

impenetrabile di volgarità e di bassezza, ed egli non

cammina più in mezzo alla musica quando passa per le

strade della città, ma è soltanto disgustato dal pantano

morale in cui sono immersi i suoi abitanti.”[9]



 Questo maniacale approccio ai luoghi dove vive, l’io narrante lo

trasporta nelle stesse case, o nella sua abitazione austriaca di

Desselbrunn, che l’io narrante ha dovuto abbandonare per non

soccombere egli stesso alla follia. È dovuto scappare

forzatamente (per sopravvivere, appunto, per restare in vita):
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certo, perché era lì che aveva venduto il suo Steinway,

rinunciando per sempre alla carriera di virtuoso. Come per

effetto di un incantesimo, alcuni luoghi, alcune città, alcuni

Paesi sono vivibili, e inneggino alla vita, mentre altri non lo

sono affatto, è inutile discuterne. Ed è per questo, forse, o

meglio certamente, che Bernhard ha travasato tanto amore nella

costruzione del suo mausoleo eterno: perché non si può vivere in

un posto che non si ama, sono gli stessi umori di quel luogo a

riversarsi su di te e – se sono brutti – a ucciderti. Ed è per questo

che Glenn Gould è morto gloriosamente di un colpo apoplettico

nel bel mezzo delle Variazioni Goldberg – perché a New York

si vive bene, e si respira – ed è per questo che invece

Wertheimer si è suicidato – perché a Traich si vive male, lì si

soffoca. Del resto, almeno per quanto riguarda l’Austria, è

chiaro per Bernhard che il socialismo, vissuto male dagli

austriaci, e il nazismo, importato da Hitler pure in Austria,

abbiano distrutto per sempre l’aria del Paese, corrompendo ogni

suo angolo ogni cellula, inquinando le coscienze della gente,

privando gli occhi della loro lucentezza. E non sbagliavo, io, in

questo tripudio d’io narrante, dove il discorso diretto e quello

indiretto libero si fondono, dove certe parole sono scritte in

corsivo per citare, o solo per sottolineare con foga determinate

conquiste esistenziali dell’ininterrotto rimuginare attivo,

produttivo dell’autore, dove per più di metà libro l’io narrante

non ha il coraggio di ragionare in maniera positiva, diretta,

scegliendo invece di nascondersi nelle frasi degli altri, per poi

esplodere in sfavillio di “io penso”. Bernhard infatti, per la
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prima metà del romanzo, non fa altro che scrivere “diceva

sempre Wertheimer, pensai io”, quando in realtà il pensiero è

dell’io narrante stesso, che in un primo momento è come restio a

confidarsi col lettore, per poi liberarsi, come salire, ecco, salire

in picchiata, nel corso di tutta la seconda metà del libro, dove,

libero da ogni imbracatura indumento macchina per respirare,

l’io si libra, senza paura, nell’immenso. Ecco, è in questo

tripudio letterario, nella cui prima parte ogni frase ci pare

pensata dall’autore, che solo alla fine del periodo, un attimo

prima del punto, ci fa sapere che quello non era un suo pensiero,

come a volersi, appunto, nascondere dietro la gamba di suo

madre; è in questo libro che ho trovato il senso mio della

scrittura, la più grande lezione su come si scrive in assoluto.

Bernhard il debole, Bernhard il forte spregiudicato genio, che,

scoprendosi malato ai polmoni e al cuore, ebbe paura di non

avere più alcun tempo e si mise a scrivere all’impazzata con

foga con fervore, mentre lavorava giorno per giorno di persona

alla sua casa, proprio perché voleva consumarsi nella scrittura –

come Glenn Gould si era accasciato sul pianoforte in piena – in

questo libro dove la musica è quasi un pretesto, eppure si sente,

di sottofondo, tutto il tempo, Bernhard trova anche il tempo di

insegnarci cosa prova uno scrittore. Cerco di dirvi cosa mi è

successo dopo che ho letto la sua lezione sulla scrittura. Ho

preso un foglio, e ho vomitato tutto questo: Dicono: quando

scrivi lascia riposare che poi capirai dove hai sbagliato, e

allora tu lasci riposare, ma quando vai a riprendere il testo

spesso è troppo tardi. Perché non è così, solo lasciar riposare,
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proprio no, la scrittura è come una torta, la lasci risposare

troppo poco, la lasci riposare troppo, troppo poco è troppo

personale, ci sei troppo dentro, non riesci quasi a districartene,

come si incollasse sempre di più al tuo corpo e alle tue mani,

come una ragnatela; troppo è troppo, invece, troppo davvero,

perché poi ciò che hai scritto non lo riconosci più, e lo cambi

all’infinito, e non finisce. E poi non è più lui, più lei, la cosa che

tu hai scritto; allora era meglio che scrivessi tutta un’altra cosa.

Làsciati prendere dall’attimo – dicevano – quando hai voglia di

scrivere lascia tutto e scrivi, ma a volte non ce l’hai – la penna e

il foglio – dove sei, o non hai tempo, o stai facendo l’amore col

tuo uomo, o stai comprando i regali di natale, o stai decidendo

quale bibita acquistare; e non ci sono, del resto, scrittoi

pubblici nel mondo, dove, all’occorrenza, quando proprio non

ce la fai più, e devi scrivere, tu puoi entrare, pagare un biglietto

o lasciare qualche spicciolo all’entrata, prendere un pezzo di

carta (igienica), una saponetta di terz’ordine, metterti seduto

(attento alle infezioni vaginali) e cominciare a scrivere, in modo

tale da non perdere più nulla. Sarebbe bello, però, avere questi

posti, così non si smarrirebbe più nemmeno un briciolo di

ispirazione e si eviterebbero di buttare giù stronzate. Tutto

questo, perché l’io narrante aveva detto: 


COMINCIARE UNO SCRITTO È LA COSA PIÙ

DIFFICILE CHE ESISTA E IO MI SONO SEMPRE

AGGIRATO PER MESI E PERFINO PER ANNI CON

L’IDEA DI UNO SCRITTO CHE NON RIUSCIVO A

COMINCIARE […]. UN GIORNO MI AZZARDAI A
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COMINCIARE QUESTO SCRITTO […] MENTRE POI CI RIMASI

PER SEI SETTIMANE SENZA MAI SMETTERE DI SCRIVERE

SU GLENN. EPPURE ALLA FINE, QUANDO MI TRASFERII A

MADRID, AVEVO IN TASCA SOLAMENTE DEGLI ABBOZZI, E

QUESTI ABBOZZI LI DISTRUSSI PERCHÉ TUTT’A UN

TRATTO, INVECE DI ESSERMI UTILI, MI IMPEDIVANO DI

SCRIVERE, NE AVEVO FATTI TROPPI DI ABBOZZI, ED È

QUESTA UNA IATTURA CHE MI HA GIÀ ROVINATO MOLTI

LAVORI; È GIUSTO E IMPORTANTE FARE DIVERSI ABBOZZI

PER OGNI LAVORO, MA QUANDO DI ABBOZZI NE

FACCIAMO TROPPI, ROVINIAMO OGNI COSA, PENSAI, E

COSÌ ANCHE ALLORA […] STAVO SEDUTO

ININTERROTTAMENTE NELLA MIA STANZA E FACEVO

ABBOZZI FINO A QUANDO MI SEMBRAVA DI IMPAZZIRE, E

RENDENDOMI CONTO CHE QUEGLI ABBOZZI SU GLENN

ERANO LA CAUSA DELLA MIA PAZZIA, TROVAVO LA

FORZA DI DISTRUGGERE QUEGLI ABBOZZI SU GLENN.

SEMPLICEMENTE LI FICCAVO NEL CESTINO DELLA CARTA

STRACCIA E OSSERVAVO LA CAMERIERA CHE AFFERRAVA

QUESTO CESTINO E LO PORTVA FUORI DALLA MIA

STANZA PER FARNE POI SCOMPARIRE IL CONTENUTO NEL

BIDONE DELLA SPAZZATURA. 



Nella continua ricerca dell’autenticità siamo perduti, chi

pubblica è finito perchè il proprio dilettantismo latente lo

perseguita per tutta la vita, lo distrugge, meglio la distruzione

della scrittura, allora, meglio il piacere della distruzione. Del

resto la perfezione non esiste, se non in Glenn Gould, che era

l’unico perfetto, ma che agli esseri umani mortali appariva come

272

Il Soccombente - Thomas Bernhard



uno storpio, tutto “raggricciato” sul suo pianoforte: il mondo

pensa che lì dove c’è elevazione spirituale ci sia anche

deformità, invece non è vero, perché Glenn Gould era

fortissimo, poteva abbattere da solo un albero – e lo fece,

quando l’albero contrastava la sua ispirazione – e non solo

Glenn era fortissimo, ma tutti e tre, tutti e tre gli studenti di

Horowitz – il genio del pianoforte, l’io narrante e Wertheimer,

erano tutti possenti, sani come contadini, robusti come pesci,

perché l’esercizio quotidiano dell’arte richiede un impegno

fisico e una resistenza estremi. La musica, ne Il Soccombente,

diviene in realtà la scrittura – che si sostituisce silenziosamente

alla prima – o meglio l’arte in generale; Bernhard, che ha

studiato veramente al Mozarteum – come i tre protagonisti del

suo libro – credo spesso parli della sua propria attività, più che

della musica, o meglio disquisisca sull’esercizio artistico in

generale, poiché ogni tipo di arte ti consuma fino all’anima e ti

restituisce la divinità allo stesso tempo. Io stessa a volte ho

sognato di rompermi una gamba, o di essere abbandonata dai

miei cari, tutti i miei cari, e che ci fosse solo il sole – io e il sole

– senza il quale mi sento defraudata di ogni energia; io stessa ho

sperato di contrarre una malattia terribile, che però mi lasciasse

la facoltà di scrivere e pensare, o di passare dieci anni agli

arresti domiciliari, perché l’ansia di vita, almeno un po’, mi

abbandonasse, e io potessi abbandonarmi alla scrittura che – lo

sento – è come un male nel cervello, un’ossessione che pian

piano mi divora, è come il diavolo, come il più cattivo dei

nemici, e insieme come la più piacevole delle droghe, il più
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elevato ed elevante degli amori. Ho sperato di rompermi una

gamba, perché la scrittura mi chiama e mi ri-vuole, chiama me,

in continuazione, tutto il tempo, e io sono sempre in debito,

sempre in ritardo, sempre indietro. E tutto il tempo che vivo e

che respiro, per la scrittura – che ha occhi saccenti – è tempo

perso. Ma io sono viva? Certe volte imploro in ginocchio il suo

consenso, e che mi dica che sono stata brava, ma lei risponde

No, tu devi essere per scrivere, o è così, oppure rinuncia, torna a

letto. E mentre scrivo, scrivo e amo la scrittura, pure mi accorgo

di non essere abbastanza. La difficoltà, il panico della scrittura

in ogni dove, la necessità fisica della scrittura come precarietà

insistente. In questo libro, ogni tema è il tema giusto, è come un

quadro che ti segua con lo sguardo, da qualunque angolazione tu

lo guardi, chiunque sia, qualunque cosa voglia, Bernhard

colpisce nel tuo più profondo sentimento, e ti accompagna con

le sue ripetizioni, col suo modo ritmico e insieme ripetitivo e

snervante di parlare, e debilitante e sfiancante e replicante, ripete

a te – a sé a tutto il mondo – questa infinita pluralità di temi,

come un omicida che uccida tutto il tempo. A un certo punto,

allora, è solo la filosofia, nella sua purezza, nella sua calda

lucentezza, l’unico tema del libro, mentre la storia ormai è lo

sfondo. Scritto in un morso, come vomitare un pezzo di carne

tutto intero, Il Soccombente non ha paragrafi né a capo, senza

capitoli senza un momento di respiro, ti incalza il fiato e

promette di sopprimerti, periodi lunghi, discorso indiretto e

citazioni, il libro è un enorme flusso di coscienza paludoso, tutto

col fiato grosso, sparato in faccia al mondo senza più alcuna
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clemenza. La “potenza creativa” di Bernhard è qualcosa di

sconvolgente, per affrontare la quale, ripeto, ci vuole del

coraggio, e almeno di questo io sono contenta, di aver avuto

l’ardimento per arrivare sino in fondo. È una potenza luminosa,

quella delle sue parole, che si fa raccogliere senza ritrarsi mai,

“in frasi che mettono così  lungamente in gioco l'una contro

l'altra ogni possibile tesi ed antitesi e che vengono rivoltate di

qua e di là finché ogni nodo semantico non viene sciolto. Così si

forma l'impressione che - nonostante la decadenza, la

disperazione e la morte che vi vengono rappresentate, la lingua

sia uno strumento per sopravvivere in questo mondo, e non solo

per sopravvivere, ma anche per ridere.”[10]  Così si comincia, vi

dissi qualche tempo fa, così si comincia a capire cos’è la

letteratura vera e, solo dopo aver letto storie come questa, si può

capire fino a che punto siamo disposti a correre dei rischi, fino a

dove vogliamo soffrire per raggiungere l’estrema felicità che ci

dà solo la scrittura vera. Io ormai ho iniziato, e non vorrei mai

più tornare indietro. E voglio finire questa storia sulla storia

nell’unico modo in cui mi sia concesso terminare. Cioè

cominciando tutto daccapo. Dall’inizio.


“Anche i miei procreatori in quanto genitori hanno

agito in questo modo, sconsideratamente e in ottusa

conformità con tutto il resto della massa umana diffusa

nel mondo intero, e così hanno fatto un essere umano e

hanno perseguito, dall'attimo stesso della sua

procreazione, il rincretinimento e l'annientamento

dell'essere umano che hanno procreato: nei primi tre
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anni della sua vita, tutto in lui è stato distrutto e annientato, come in

ogni altro essere umano, tutto sepolto, coperto di detriti, e coperto di

detriti con una tale brutalità che quest'essere umano, completamente

sepolto sotto i detriti ad opera dei suoi procreatori in quanto genitori,

ha impiegato trent'anni per sgomberare i detriti che gli erano stati

rovesciati addosso dai suoi procreatori in quanto genitori e per

ridiventare quello che certamente era stato nel primo attimo della sua

vita, cioè quell'essere umano che questi procreatori in quanto genitori,

o genitori in quanto procreatori, hanno poi ricoperto della loro

secolare lordura affettiva e intellettuale che è fatta di ignoranza.”[11]










[1]  Nota ad esclusivo uso di Francesca Mazzucato: quando mi hai chiamato tu "cattiva ragazza"

so perfettamente che non l'hai fatto nella stra-abusata accezione moderna, e ti ringrazio

nuovamente oggi, come ti ringraziai allora, per l'uso meraviglioso che facesti di questa nomina

d'onore che sono fiera tu mi abbia attribuito.

[2] Ogni cosa è ridicola, se paragonata alla morte.

[3] Il nipote di Wittgestein, p. 96 (traduzione di  Renata Colorni)

[4] Un bambino, p.46 (traduzione di  Renata Colorni)   

[5] "(...) era stato un desiderio di mio nonno quello di fare di me un artista: il fatto che io avessi

un temperamento artistico lo aveva certamente indotto a porsi l'obiettivo di fare di me un artista,

ed egli - con tutto l'amore per questo suo nipote che in tutta la vita gli è stato a sua volta legato

d'amore e nient'altro - ha sempre tentato e ritentato di fare di me un artista, di ricavare da un

temperamento artistico un artista, un musicista oppure un pittore ..." L'origine, p.47 (traduzione

di Umberto Gandini)

[6] La cantina, p.77-78 (traduzione di Eugenio Bernardi)

[7] "Per quel che riguarda la scuola, io ero il più ricco di talento e nello stesso tempo il più

incapace di tutti.  I miei talenti, contrariamente a quello che uno potrebbe credere, non giovavano

affatto ai miei progressi scolastici, anzi li impedivano, erano per ogni cosa il massimo degli

impedimenti. In realtà io ero molto più avanti di tutti gli altri e le nozioni didattiche che mi ero

portato da Seekirchen erano ben più estese di quelle in cui si trovavano impastoiati i miei

compagni di scuola, la mia disgrazia era che non mi sentivo assolutamente in grado di rinunciare
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all'avversione letteralmente morbosa nei confronti della scuola che per anni e anni mio nonno mi

aveva inculcato, e che la massima di mio nonno secondo cui le scuole sono soltanto fabbriche di

imbecillità e di depravazione riluceva ancora su tutto quello che io pensavo riguardo alla scuola,

ed era per me l'unica massima determinante." Un bambino, p. 110-111 (traduzione di Renata

Colorni)        

[8] "Gli altri esseri umani li trovai nella direzione opposta, in quanto non andai più all'odiato

ginnasio, ma, ciò che fu la mia salvezza, a fare l'apprendista (...)" La cantina, p.9 (traduzione di 

Eugenio Bernardi)

[9] L'origine, p.13 (traduzione di Umberto Gandini)

[10] Erzählungen (traduzione dall'edizione Suhrkamp)

[11] L'origine, p.76-77  (traduzione di  Umberto Gandini)   
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rappresentazione allo Schauspielhaus di Amburgo, regia di Claus

Peymann; con Judith Holzmeister;
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1970 – Andare (Gehen);

1971 – Midland in Stilfs;

1971 – L'italiano (Der Italiener), copione per un film con Ferry

Radax;* 1972 L'ignorante e il pazzo (Der Ignorant und der

Wahnsinnige). Prima rappresentazione al Salzburger Festspiel, regia

di Claus Peymann, scenografia di Karl-Ernst Herrmann; con Bruno

Ganz, Ulrich Wildgruber, Otto Sander, Angela Schmid;

1974 – Der Kulterer. Trasposizione cinematografica con Helmut

Qualtinger, Werner Schneyder;

1974 – La società dei cacciatori (Die Jagdgesellschaft). Prima

rappresentazione al Burgtheater di Vienna, regia di Claus Peymann,

scenografia di Herrmann; con Judith Holzmeister, Joachim Bißmeier,

Werner Hinz;

1974 – La forza dell'abitudine (Die Macht der Gewohnheit). Prima

rappresentazione al Salzburger Festspiel, regia di Dieter Dorn,

scenografie di Wilfried Minks; con Bernhard Minetti, Anita Lochner;

1975 – L'origine (Die Ursache. Eine Andeutung);

1975 – Correzione (Korrektur);

1975 – Il presidente (Der Präsident);

1976 – Il loden. Racconti (Der Wetterfleck. Erzählungen);

1976 – La cantina. una via di scampo (Der Keller. Eine Entziehung);

1976 – Le celebrità (Die Berühmten);

1977 – Minetti. Ritratto di un artista da vecchio (Minetti. Ein Portrait

des Künstlers als alter Mann). Prima rappresentazione al

Württembergischer Staatstheater di Stoccarda; regia di Claus

Peymann, scenografia di Herrmann; con Bernhard Minetti nel ruolo

del protagonista;

1978 – Il respiro. Una decisione (Der Atem. Eine Entscheidung);

1978 – L'imitatore di voci (Der Stimmenimitator);

1978 – Sì (Ja);
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1978 – Immanuel Kant (Immanuel Kant);

1979 – Il riformatore del mondo (Der Weltverbesserer). Prima

rappresentazione allo Schauspielhaus di Bochum, regia di Claus

Peymann, scenografia Herrmann Beil; con Bernhard Minetti, Edith

Heerdegen);

1979 – Prima della pensione. Una commedia dell'anima tedesca (Vor

dem Ruhestand. Eine Komödie von deutscher Seele);

1979 – I racconti (Die Erzählungen);

1980 – I mangia-a-poco (Die Billigesser);

1981 – Il freddo. Una segregazione (Die Kälte. Eine Isolation);

1981 – Ave Vergil (Ave Vergil);

1981 – Su tutte le cime la pace (Über allen Gipfeln ist Ruh). Prima

rappresentazione allo Schauspielhaus di Bochum, regia di Alfred

Kirchner; con Traugott Buhre;

1981 – Alla meta (Am Ziel). Prima rappresentazione al Salzburger

Festspiel, regia di Claus Peymann, scenografia di Herrmann Beil; con

Marianne Hoppe;

1982 – Un bambino (Ein Kind);

1982 – Cemento (Beton);

1982 – La nipote di Wittgenstein (Wittgensteins Neffe);

1983 – Il soccombente (Der Untergeher);

1983 – L'apparenza inganna (Der Schein trügt). Prima

rappresentazione allo Schauspielhaus di Bochum, regia di Claus

Peymann, scena di Erich Wonder; con Bernhard Minetti;

1984 – A colpi d'ascia. Una irritazione (Holzfällen. Eine Erregung);

1984 – Il teatrante (Der Theatermacher). Prima rappresentazione al

Salzburger Festspiel del 1985, regia di Claus Peymann, scena di

Herrmann Beil; con Traugott Buhre, Hugo Lindinger, Kirsten Dene,

Martin Schwab, Josefin Platt; più tardi riproposto nei medesimi ruoli e

nella medesima veste allo Schauspielhaus di Bochum e al Burgtheater
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(1986); dopo la morte di Lindigers, con Sepp Bierbichler nel ruolo

dell'oste;

1984 – Ritter, Dene, Voss (Ritter, Dene, Voss). Prima

rappresentazione al Salzburger Festspiel, 1986. Regia di Claus

Peymann, scene di Herrmann Beil; con Ilse Ritter, Kirsten Dene, Gert

Voss; riproposto più tardi all'Akademietheater , 1986, e dal Berliner

Ensemble, 2004;

1985 – Antichi maestri (Alte Meister);

1986 – Estinzione. Uno sfacelo (Auslöschung. Ein Zerfall);

1986 – Semplicemente complicato (Einfach kompliziert). Prima

rappresentazione al Schillertheater di Berlino; con Bernhard Minetti.

Più tardi riproposto all'Akademietheater;

1987 – Elisabetta II (Elisabeth II). Prima rappresentazione al

Schillertheater; con Kurt Meisel;

1988 – Piazza degli eroi (Heldenplatz). Prima rappresentazione al

Burgtheater, regia di Claus Peymann, scena di Herrmann Beil; con

Wolfgang Gasser, Kirsten Dene, Elisabeth Rath, Marianne Hoppe;

1988 – Il pranzo tedesco. Dramolette (Der deutsche Mittagstisch.

Dramolette);

1989 – In alto. Tentativo di salvezza, Pazzia (In der Höhe.

Rettungsversuch, Unsinn), scritto nel 1959, apparso nel 1989.

Frammento del romanzo incompleto Schwarzach St. Veit;

1990 – Claus Peymann si compra dei pantaloni e viene con me a

mangiare. Tre dramolette (Claus Peymann kauft sich eine Hose und

geht mit mir essen. Drei Dramolette);

1991 – Eventi (Ereignisse);

1994 – Thomas Bernhard – Karl Ignaz Hennetmair. Lettere

1965-1974 (Thomas Bernhard – Karl Ignaz Hennetmair. Ein

Briefwechsel 1965-1974);
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RICONOSCIMENTI[13]


1963 – Borsa di Studio Julius Campe ('Julius-Campe-Stipendium',

assengato anche a Gisela Elsner e Hubert Fichte);

1965 – Premio Letterario della Libera Città Anseatica di Brema

('Literaturpreis der Freien Hansestadt Bremen') per "Frost";

1967 – ... ('Literarische Ehrengabe des Kulturkreises im

Bundesverband der deutschen Industrie')

1968 – Premio Nazionale Austriaco per la Letteratura

('Österreichischer Staatspreis für Literatur')

1968 – Premio Anton Wildgang ('Anton-Wildgans-Preis')

1970 – Premio Georg Büchner ('Georg-Büchner-Preis')

1972 – Premio Franz Theodor Csokor ('Franz-Theodor-Csokor-Preis')

1972 – Premio Grillparzer ('Grillparzer-Preis')

1972 – Premio Adolf Grimme ('Adolf-Grimme-Preis')

1974 – ... ('Hannoverscher Dramatikerpreis')

1974 – Premio Séguier ('Prix Séguier')

1976 – Premio Letterario della Camera di Commercio Austriaca

('Literaturpreis der Österreichischen Bundeswirtschaftskammer')

1983 – Premio Letterario Internazionale Mondello

1988 – Premio Médicis ('Prix Médicis') per "Alte Meister".

1988 – Premio Antonio Feltrinelli ('Antonio-Feltrinelli-Preis' -

rifiutato)
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L'AMANTE
MARGUERITE DURAS







Prima pubblicazione: 1984 - Feltrinelli

Traduzione: Leonella Prato Caruso
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LA PROSTITUTA BAMBINA È UNA VECCHIA
DAMA DAL VISO DEVASTATO








"Qui es-tu ?...

 Tu me plais. Quel événement. Tu me plais.

 Quelle lenteur tout à coup.

 Quelle douceur.

 Tu ne peux pas savoir."[1]



Mia madre e mia sorella sono i miei due più grandi dolori

viventi. Mio cruccio eterno, mia infinita passione, le due donne

della mia vita sono l’inizio e la fine di tutte le mie angosce, i

miei desideri, le mie paure estreme. Mia madre e mia sorella

sono la gran parte dei miei errori e tutto il mio sgomento, i

ricordi bambini, le delusioni folli, le utopie della mia vita che si

infrangono ogni giorno, irrimediabilmente, nel destino. Vedere

mia madre soffrire è una delle pene più grandi della mia vita.

Perdere mia sorella per sempre mi ha lasciato uno strappo

interno senza fine. Lo ricordo perfettamente. Una sera sono

tornata a casa e mia sorella non c’era più. Se n’era andata, aveva

un uomo, presto sarebbe nata una bambina, lei non sarebbe mai

più tornata, non sarebbe mai più stata mia, non mi avrebbe più
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raccontato favole la domenica mattina. Da quel momento in poi,

mi sarei sempre sentita inferiore a lei, meno bella, meno colta,

meno intelligente, meno realizzata, sempre inadatta – io,

L’Inadatta – e lei sempre più distante, quasi clonata nella sua

bambina bionda – ma mia sorella è bruna come me, sarebbe più

giusto che fossi io, sua figlia –, avrebbe avuto sempre capelli più

belli dei miei, più lunghi, più lucenti, e non importa – non

sarebbe importato mai – quanto lei se li tagli e quanto io li lasci

crescere. Mia sorella ha sempre capelli più lunghi, profili più

affascinanti, fianchi più suadenti, seni più grossi – mia sorella fa

una figlia a vent’anni e io a ventisette sono ancora l’Inadatta,

ormai l’inadatta cronica, il tarlo buio della mia famiglia, quella

che ha consumato tutto, e non ci sta più col cervello – ecco cosa

dice lei, che parla alla sua bambina di una zia matta, di una zia

finita, ancor prima di iniziare, e la bambina con quei suoi occhi

tondi e quella fronte, appunto, da bambina, liscia, sincera, con

una macchia morbida, di un rosa leggermente più scuro,

disegnata da un artista in prossimità dell’attaccatura dei capelli,

una macchia che è la rimembranza dell’utero di mia sorella,

questa bambina questa nipotina mia, mi dice zia come stai zia

come ti senti oggi. Mia sorella è insieme il fratello maggiore e

quello minore dell’io narrante de L’amante. Il bene e il male, il

finito e l’infinito. Mia madre invece è la madre dell’io narrante,

la stessa bipolare, disperata/euforica madre che non è mai stata

madre. Come la madre di Duras ha scelto di essere madre

esclusiva del figlio maggiore, così mia madre ha scelto di essere

la madre di sua madre e basta, me e mia sorella non ci ha
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proprio viste, non ci ha allattate ha preferito non toccarci

nemmeno. Ma come puoi non amare una madre, il vero amante

della Duras in questo libro è lei, la sua mamma, anche se io

credo che l’amante per la vita della Duras sia la Scrittura,

insieme all’alcol, dal quale cerca di disintossicarsi nell’82 in un

ospedale americano. Ma l’amore è amore. 


“Nessun altro essere umano, nessuna donna, nessuna

poesia o musica, libro o dipinto può rimpiazzare l’alcol

nel suo potere di dare all’uomo l’illusione della reale

creazione.”[2]



La scrittura e l’alcol, “conoscenze alcoliche”, dice lei, e come

non saperlo, l’amante di Duras ne L’amante è solo e sempre sua

madre, io non potrei invece mai farmi neanche toccare dalla mia.

Solo per amore. Mia sorella e mia madre si chiamano entrambe

Angela. Il fratellino morto della Duras – scomparso nel ‘42,

anno in cui la scrittrice perde anche il suo primo figlio e incontra

Dionys Mascolo, dal quale avrà un secondo figlio nel ‘47 – è un

aspetto di mia sorella Angela. Io non ho una sorella. Mia sorella

è morta non c’è più. Nessuno rispondeva alla madre dell’io

narrante quando questa si affrettava a far scattare delle foto alla

famiglia, foto che avrebbe portato ai parenti, dai quali i figli non

andavano più in visita, perché era uno scandalo, una bambina

come Marguerite. Nessuno risponde a mia madre, nessuno di noi

le ha mai risposto, mia madre si fa prendere dall’ansia, e poi

dalla gioia estrema, mia madre dice di essere una vecchia, una

vecchia megera – si fa chiamare megera dalla sua amata
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nipotina, ma mia madre ci soffre, una volta da piccola me lo ha

detto, e io ricordo tutto, una volta me lo ha detto con la bava alla

bocca, che lei desiderava solo essere bella, e invece era

bruttissima, la più brutta delle brutte. Mia madre è bella, la più

bella delle belle, solo che mi fa un male immenso dirlo, e allora

dico che è brutta, ci scherzo su, dico che è un trans, e che ha una

voce da uomo. Io sono lo scandalo della mia famiglia. Però ho

amato mio padre con fervore, la Duras invece lo ha perso a 4

anni, come potrebbe averlo amato, o forse sì?, mentre sua madre

è morta in un’alluvione, proprio in quella piccola concessione in

Cambogia che aveva minato per sempre la sua mente, perché era

un investimento sbagliatissimo, e a volte è troppo difficile

sopportare i propri errori. La madre di Marguerite ha investito

tutti i suoi risparmi in una piccola concessione che non poteva

essere coltivata perché puntualmente inondata dal mare. Ed è

morta lì, la madre di Marguerite, nella tenuta fallimentare,

proprio durante una terribile inondazione. Mia madre non è

morta, non potrei mai sopportare che morisse, non potrei mai

sopportare di perdere mio padre, c’è ancora troppo dolore in

corso, io li voglio tutelare. Marguerite non sopporta, non regge il

peso degli altri perché sono felici e appagati, e

quell’appagamento viene loro dall’esterno, ma lei non lo sarà

mai, appagata, soddisfatta, la madre le ha detto non sarai mai

felice, come mia madre mi ha detto figlia mia come dobbiamo

fare con te che sei sempre triste tu meriti di più, e un’altra volta,

l’unica volta in cui mia madre mi ha capito, mi ha detto non

lasciare che le delusioni ti tolgano il gusto di tuffarti dentro le

289

L'Amante - Marguerite Duras



persone. Le persone possono deluderti, ma tu non farti mai

cambiare: sei nata per annegare nelle persone che ami, lasciati

prendere, non tornare a galla affonda dài affonda. Chissà se lei

lo sa che queste cose le ripasso dentro il caffè della mattina.

Marguerite quella sera non può più sopportare gli altri, quante

volte non ho più tollerato i miei amici, perché erano felici e io

no. Perché erano placati. E io non lo sarò mai.


SEMBRANO PAGHI DELLA VITA, SEMBRA CHE

QUELL’APPAGAMENTO VENGA LORO DAL DI

FUORI. NON MI PARE DI PROVARE NIENTE DI

SIMILE. MIA MADRE DICE: QUESTA QUI NON SARÀ

MAI CONTENTA. […] SCRIVERÒ DEI LIBRI. QUESTO

VEDO OLTRE L’ISTANTE, NEL GRANDE DESERTO

SOTTO LE CUI SEMBIANZE MI APPARE LA DISTESA

DELLA MIA VITA.[3]



Nell’84, all’epoca della sua pubblicazione, L’amante, bestseller

internazionale tradotto in seguito in 22 lingue, vendette più di un

milione di copie solo in Francia e valse a Marguerite Duras il

prestigiosissimo Premio Goncourt e la vera fama, che con la sua

scrittura spesso definita aulica e troppo intellettuale, questa

scrittrice “difficile” non era mai riuscita a guadagnare. Inoltre,

fu proprio L’Amante a risollevare le sorti della Feltrinelli, che in

quel tempo attraversava un prolungato periodo di crisi. Come

accade sempre con i grandi, la vita di Marguerite è fortemente

legata, quasi ingarbugliata – come una ciocca di capelli ribelli –

con la scrittura, ma per la Duras la relazione è ancora più forte,

ancora più ossessivamente necessaria, ripetitivamente
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necessaria: come lei stessa rivela nel L’amante, già all’epoca di

dodici anni Marguerite capì di non poter fare a meno della sua

arte e che, prima di tutto, voleva scrivere. E nonostante

Marguerite confessi che anche il suo rapporto con la musica “è

totale. È stato drammatico per lungo tempo. La musica era ciò

che avrei voluto fare prima di qualsiasi altra cosa, ma poi non

sono riuscita a farlo. Non ci ho mai più provato. Ma non si

possono fare domande sulla musica”[4], pure allo stesso tempo

non può fare a meno di ripetere: 


CIÒ CHE VOLEVO PIÙ DI OGNI ALTRA COSA AL

MONDO ERA SCRIVERE, NIENT’ALTRO CHE

SCRIVERE, NIENT’ALTRO…



Nata nel 1914 a Gia-Dihn, nei pressi di Saigon, nella Cocincina

francese (l’attuale Vietnam), e morta nel 1996 a Parigi,

Marguerite Donnadieu scelse il cognome Duras in onore della

città omonima nella quale la sua famiglia possedeva una casa e

che la ospitò quando, giovanissima, scrisse il suo primo

romanzo. Conosciuta per il tono magnetico e i modi schivi, tanto

arcigna, mascolina, burbera nella vita reale quanto

struggentemente dolce e intima e vera e appassionata nella

scrittura, Marguerite amava il vino, il jazz, i parchi, la vita,

l’amore, la scrittura. Il mare. 


“Sono sempre stata sulla riva del mare in tutti i miei

libri"
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Era prima di tutto con se stessa (o contro di sé), però, che la

Duras sperimentava quotidianamente un rapporto difficile,

ritenendosi allo stesso tempo il nulla e il tutto, il sopra e il sotto,

il meglio e il peggio. Costantemente in conflitto con il proprio io

turbolento e indolenzito, regina insieme dell’incoerenza e della

totale dedizione, Marguerite Duras si innalzava al di sopra del

mondo intero garantendo di non essersi ispirata a nessuno nella

propria produzione.


È la letteratura che m'influenza, sono i miei testi che

m'influenzano. Non vedo nessun cineasta che

m'influenzi. Se ne vedi uno, dimmelo. Ne vedi uno? Ho

senz'altro subìto l'influenza del mio primo film. Cioè, ho

subìto la mia propria influenza con Hiroshima. Fino a

India Song ho subìto l'influenza di Hiroshima, poi non

più...[5]



E ancora.


Nessuno dei testi, dunque, è esaustivo. Nessuno riflette

ciò che penso in generale dell' argomento affrontato

perché di niente penso qualcosa in generale, tranne che

dell' ingiustizia sociale. Al massimo, il libro rappresenta

ciò che penso certe volte, in certi, giorni, di certe cose.

Dunque, rappresenta anche ciò che penso. Non sono

depositaria del pensiero totalitario, voglio dire:

definitivo. Ho evitato questa piaga.[6]



Ma nello stesso tempo non sapeva trattenersi dal condannarsi
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senza appello.


“Io sono come tutti,

credo che nessuno si sia mai girato a guardarmi per strada,

sono la banalità,

il trionfo della banalità.”[7]



Quando, negli anni Ottanta (ma ancor prima, già nei Settanta) il

mito della Duras cominciò a sorgere, quasi timidamente, e il suo

genio finalmente ad essere riconosciuto, c’era chi, come Ester

De Miro, si interrogava sull’inesplicabile successo, soprattutto

cinematografico – un successo raggiunto anche con la

sceneggiatura di film quali Hiroshima mon amour (‘59) e, sopra

tutti, India Song (‘75), vincitore del Gran Premio Accademico

del Cinema  francese – della Duras che, sicuramente a causa, o

grazie, alla sua formazione culturale, approdava al cinema come

fosse un’opera letteraria, saccheggiando la settima arte di tutti i

suoi attributi classi – l’azione, il montaggio, il movimento della

macchina da presa – per ammorbidirlo, annegarlo, contaminarlo

con una serie di elementi, appunto, prettamente letterari – quali

l’introspezione, il dialogo psicologico, i silenzi, le attese, la

lentezza, la mancanza di azione. La scrittura, allora, è da sempre

la fonte di tutta l’ispirazione della Duras. 


Alla morte di mio padre, fu necessario vendere un

pezzo di terra incoltivabile, tutta la nostra fortuna, ero

molto giovane, avevo due fratelli maggiori ed eravamo

molto poveri. Mia madre non avrebbe mai lasciato il
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paese che amava. Era prima della guerra. Fiamminga d'origine, morì,

verso la metà degli anni Sessanta, in Francia, in esilio come diceva.

Avevo sempre voglia di scrivere, poesie, a dodici anni. Andavo a

scuola con mia madre, in campagna e, più tardi, a Saigon, al liceo. Da

otto anni a diciassette ho visto, vicino a Vinh-Long, il sole tramontare

fra le risaie. So perché amo la Camargue. Ho un terrore tremendo

delle foreste e detesto la montagna che mi angoscia e nasconde i

tramonti. Non mi sono mai abituata ai frutti europei. Sono partita un

giorno, per l'Università, a Parigi. Avevo una borsa di studio.

Bisognava che lavorassi. Oggi potrei vivere benissimo in qualsiasi

posto che non fosse la Francia, dove potessi in ogni caso, fare del

cinema. Ho delle difficoltà a fare dei film in Francia.[8]



L’inizio della fortuna letteraria di Marguerite – felice

opportunità sempre stentorea e parziale per la Duras,

continuamente pronta a recedere in silenzio fino all’anonimato

estremo, per poi scoprirsi definitiva, inevitabile, potentemente

irrinunciabile, col successo devastantemente eterno de

L’Amante – coincide con la pubblicazione del romanzo Una

diga sul Pacifico, scritto nel 1950 e giudicato dal suo grande

amico Elio Vittorini come "il più bel romanzo francese del

dopoguerra". Ma la Duras non era fatta per accontentare il

grande pubblico, o meglio per accontentarsi di un successo. 


È il pubblico che stabilisce un rapporto con me. Io non

ne ho. Se vuoi, quando faccio un film, sono in una

posizione sempre drammatica in rapporto a quel film,

cioè è sempre l'ultimo film che sto per fare, è sempre

l'ultimo tentativo, è sempre il più grande pericolo che
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corro al cinema e c'è sempre l'amarezza del tradimento del testo.

L'amarezza, no... lo spavento del tradimento del testo.[9]



Marguerite doveva prima di tutto appagare se stessa, e per farlo,

doveva scrivere, scrivere quello che voleva e quando lo voleva,

come solo possono i veri amanti dell’arte pura. 




Scrivere. Non posso. Nessuno può. Bisogna dirlo: non

si può. E si scrive. E' l'ignoto che abbiamo dentro:

scrivere vuol dire raggiungerlo. E' questo o niente. Si

può parlare della malattia dello scrivere. non è semplice

quello che tento di dire, ma credo che ci possiamo

capire, compagni di tutti i paesi. C' è una pazzia dello

scrivere che si ha dentro, una pazzia furiosa, ma non è

per questo che si è pazzi. Anzi. La scrittura è l'ignoto.

Prima di scrivere non si sa niente di ciò che si sta per

scrivere e in piena lucidità. E' l'ignoto di sé, della

propria mente, del proprio corpo. Non è neppure una

riflessione, scrivere, è una facoltà che si ha al di fuori di

noi, parallelamente a noi, di un altro che appare e si fa

avanti, invisibile, dotato di pensiero, d'ira, e che talvolta,

per questo stesso motivo, è in pericolo di rimetterci la

vita. Se si sapesse qualcosa di quello che si scriverà,

prima di farlo, prima di scrivere, non si scriverebbe mai.

Sarebbe inutile. Scrivere è tentar di sapere cosa si

scriverebbe se si scrivesse. Lo sappiamo solo dopo.

Prima, è la domanda più pericolosa che ci possiamo

rivolgere. Ma è anche la più ricorrente. Lo scritto arriva

295

L'Amante - Marguerite Duras



come il vento, è nudo, è inchiostro, è lo scritto, e passa come niente

altro passa nella vita, niente di più, se non la vita stessa. [10]



E nel quotidiano esercizio della letteratura, sempre più

espressione dell’esercizio di se stessa, Marguerite diveniva la

scrittrice delle sensazioni istintuali e indecorose, dello stilizzante

frenare improvviso dell’anima negli spazi interni/interiori, della

disarmante quanto efficace eclissi dell’azione, che nei film si

esprime in un’assoluta supremazia dei dialoghi. Nel cinema

come nella letteratura, la prosa della Duras è costruita su una

moltitudine brulicante di ripetizioni, una “prosa poetica”

ipnotica ipnotizzante magnetica seducente come una calamita

letteraria, una prosa lirica nella quale l’uso abbagliante del

simbolismo e dell'allitterazione esplica la medesima funzione di

una formula magico-esoterica. Nei dialoghi della Duras i silenzi

sono personaggi sostanziali, protagonisti indiscussi della

mentale – molto più che psicologica – necessità del flusso del

respiro. Solo in questo modo l’inattuabilità della

concretizzazione dei sensi è finalmente risolta nella resa di tutte

le ossessioni, prima fra tutte quella di restituire (al pubblico?),

mediante una pellicola o uno scritto, la materia viva delle

situazioni quotidiane, almeno quelle verso le quali si sente per

sempre debitrice. Se non avesse scritto di sua madre, sarebbe di

certo diventata pazza.



Dyonis Mascolo, grande intellettuale francese del Novecento ed

ex compagno della Duras, disse di lei: "Nel corso del tempo

Marguerite ha trovato uno stile tutto suo, particolare, una
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scrittura che, spessissimo, somiglia al linguaggio parlato, senza

lunghi periodi, senza proposizioni subordinate, con un

concatenamento di proposizioni principali. È ciò che i linguisti

chiamano stile paratattico, fatto cioè soltanto di proposizioni

principali: 'Sono qui, ti sento, ti aspetto, mi vedi, ti vedo, ti

rispondo, mi risponderai' eccetera. Lo stile paratattico è questo.

E adesso lei domina assolutamente questo tipo di scrittura, che

non dominava invece nei primi anni in cui scriveva. Era

timidissima, allora, e anche molto angosciata davanti alla

scrittura. Ha sempre lavorato con grande scrupolo e ha via via

superato tutte le insicurezze. È difficile tentare di spiegare il

perché del successo che ottiene un autore in un preciso momento

e che non ha mai riscosso in passato facendo cose magari anche

migliori. Ciò resta un mistero. Non ho affatto pretese di

obiettività, ma se mi si chiede un giudizio personale sulle opere

letterarie e cinematografiche di Marguerite, posso dirle che

pongo il film India Song al di sopra di tutti gli altri suoi film e al

di sopra di tutti i suoi libri..."[11]



L’infanzia indocinese, la passione infinita per l’alcol, l’amore

smisurato e nobile per il suo fratellino Paulo, l’odio

incontenibile e violentemente cinico per il maggiore, Pierre, la

figura inconosciuta ed enigmatica del padre morto, quella

ossessiva magnetica enorme della madre annegata nella sua

tenuta, la sua stessa maternità – durata meno di un attimo – la

relazione col marito deportato e abbandonato, quella col nuovo

marito Dyonis Mascolo, e poi quella tumultuosa con Yann
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Andréa Steiner: tutto questo è Marguerite, tutto questo è

L’amante. Questa è la scrittura della Duras, la sua stessa vita.

Parlare di sé descrivendo il clima umido dei tropici, raccontare il

razzismo raccontando il suo primo rapporto sessuale, amare

terribilmente, in modo abominevole sua madre, denigrandone la

vita, la morte, il pensiero. Autobiograficamente non personale e

intimamente spersonalizzato e spersonalizzante, il romanzo

morbosamente poetico della Duras è un estratto sanguinario e

dolcissimamente materno di tutti i suoi giorni, uno per uno, uno

dopo l’altro, senza dimenticare nulla, senza tralasciare un

respiro. È come se per tutta la vita Marguerite fosse andata in

giro per il mondo con una cinepresa nascosta dentro gli occhi.

Poi, quando tutto era compiuto, Marguerite ha preso quella

pellicola lunghissima, l’ha compattata con una pressa enorme

fino a ottenere un minuscolo dado di carne sangue ossa lacrime

(solo 123 pagine!) e, non distogliendo un attimo lo sguardo da

quel cubo, si è rimboccata con cura le maniche. Alla fine, dopo

aver posizionato la sua lampada nella prospettiva giusta, in

modo tale che la penna non facesse ombra sul foglio, si è messa

a scrivere tutto in un sorso la sua vita. Questo è L’amante. Del

resto, è proprio lei a dire: “se l’ho scritto, vuol dire che è

accaduto”. L’autobiografismo di Marguerite è un

autobiografismo espressionista, un autobiografismo

esistenzialista, simbolista, surrealista, pittorico e insieme nulla di

tutto ciò. L’autobiografismo di Marguerite è semplicemente un

diario conservato per quarant’anni in un armadio azzurro, del

quale la Duras dice di non ricordare neanche l’esistenza ma che
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dopo quarant’anni, come a tradimento, pubblica con il titolo

scarno di Dolore, e con estremo coraggio. L’autobiografismo di

Marguerite Duras è la documentazione di un raziocinio estremo

– anzi estremista – insieme oggettivo e malato, alcolizzato e

fragile, ruvido ed estremamente, struggentemente vissuto, patito,

conservato.


JE N'AI JAMAIS ÉCRIT, CROYANT LE FAIRE, JE

N'AI JAMAIS AIMÈ, CROYANT AIMER, JE N'AI

JAMAIS RIEN FAIT QU'ATTENDRE DEVANT LA

PORTE FERMÉE.



Marguerite Duras, rientrata in Francia dal Vietnam nel 1932,

partecipa alla Resistenza francese insieme a suo marito Roberte

Antelme (che, nel 1944, viene arrestato e deportato a Dachau,

come in seguito succederà anche lei). Nel corso di questi

avvenimenti, nel ’45, Marguerite scrive una sorta di diario di

guerra, la sua opera forse più simile a L’amante – insieme a

L’amante della Cina del Nord (1991), in cui riprende daccapo la

questione della prostituta bambina, perché non ha detto e deve

dire, non ha guardato e deve guardare, deve affondare, più in

fondo, più sincero, brava, Marguerite Duras – opera intitolata Il

Dolore che, pubblicata solo nell’85, ricorda la solitudine, il

dolore, appunto, la perdita di Roberte, il senso di sconfitta. Ne

L’amante e ne Il dolore, entrambi trasversalmente

autobiografici, Marguerite parla di sé, ma sempre in termini di

lontananza, assenza, distacco. Anche L’Amante del resto

racconta il dolore, e l’amore, insieme struggenti, scandalosi,
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terribilmente dolci, sensuali e cinici, appassionati e traboccanti

rimpianto. Nonostante tutto, Marguerite non si dà per vinta mai.

Donna attiva e battagliera, costantemente braccata da

un’Europea fortemente maschilista, dopo la guerra si iscrive al

Partito Comunista, ne viene espulsa perché “dissidente”, lotta

contro la guerra in Algeria e contro De Gaulle, abortisce,

divorzia da Roberte, sposa Dionyus Mascolo e ha un figlio, il

suo unico figlio vivo, Jean, lotta e scrive, scrive e si sposa, scrive

e combatte, perde, ritorna, senza mai arrendersi, senza smettere

un attimo di scrivere, di registrare, impetuosamente febbrilmente

inesorabilmente come un delitto, la storia del mondo, e la sua

storia, in un tutt’uno privo di soluzione di continuità.


La mia particolarità, ognuno ne ha una, è che tutto ciò

che ho da dire passa per la scrittura. Nemmeno quando

parlo come ora, sono lontana dalla scrittura. Per lo più le

cose che dico potrei averle scritte [...] Il mio spazio di

scrittrice e il mio spazio politico sono gli stessi. Parlo

dallo stesso posto, rigorosamente nel medesimo stile,

con la stessa insofferenza per i padroni, con la stessa

sincerità totale. Scrivere testi politici è un fatto serio. I

testi politici potrebbero essere inseriti in un romanzo. E

poi io sono e resto marxista.[12] 



Anche L’amante, del resto, come il Dolore, pure così intimo,

così “fortemente sublime”[13] è un documento storico, questa

volta del Vietnam anni Trenta, un documento politico,

sociologico, psicologico, razziale, un documento vero, il ritratto
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di un’epoca e di un mondo, un ritratto dipinto con toni così

intimi da elevarsi al di sopra di ogni etichetta o classificazione.

Il razzismo, letteralmente acquerellato, affrescato, come miniato

qui dalla Duras fugge completamente la trattazione ideologica

per diventare parte costituente dell’aria psicologica di Saigon e

tramutarsi, trasformarsi in una sensazione opprimente, qualcosa

di grave e ineluttabile, qualcosa di insormontabile e di eterno, di

statico, di sanguinante, di stagnante. Così come i rapporti

familiari, così come il clima torrido dei tropici.



Giornalista, sceneggiatrice, regista, produttrice, romanziera,

poetessa, critica, scrittrice di testi teatrali, la Duras, figlia di una

Francia contraddittoria e tormentata, sfiora, presto però come

schivandole, una serie indefinita di correnti letterarie

sperimentali, quali il surrealismo, l’esistenzialismo, la letteratura

di stampo proustiano, gli influssi della Woolf e, fra tutti, l’école

de regard madre del nouveau roman – dell’antiromanzo –

concepito, iniziato da Nathalie Sarraute in Tropismi (1938).

Affrancandosi quindi anche da questa corrente, come dalla

successiva ricostruzione del romanzo figlia della metamorfosi

culturale degli anni Cinquanta e Sessanta, la Duras fa una

letteratura e un cinema tutto suo che, nel bene e nel male, riflette

i suoi morbosi moti interiori, il tremore delle sue mani, il

rapporto estremo con la gente, con i suoi amanti, col pubblico.

Per tutta la vita, per tutto il tempo, Marguerite, al di sopra di

tutto, semplicemente scrive (oltre cinquanta opere[14]), non

risparmiandosi mai in giudizi appassionati e veraci, come quello
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espresso in Occhi Verdi, volume dei Cahiers du cinèma

interamente curato dalla Duras, all’interno del quale questa

grande scrittrice – una delle più grandi in assoluto del secondo

dopoguerra – si esprime, tanto ferocemente quanto

incoerentemente, sulla società a lei contemporanea,

mascherando il proprio attacco sociale da feroce critica

cinematografica. Occhi Verdi, integralmente pensato, redatto e

persino impaginato da Marguerite attacca con lingua tagliente il

profilo politico della produzione artistica a lei contemporanea,

debordando, così, straripando – con la sua indomita eloquenza –

e annegando persino se stessa (e gli eterni personaggi

protagonisti di tanti suoi romanzi) in una riflessione tout-court

sulla vita stessa, sull’amore, sulla scrittura, sulla gente, temi a lei

cari durante il corso di tutta la sua produzione. “Marguerite

Duras inventa una scrittura particolarissima, piena di silenzio: la

scrittrice  crea opere che sono nello stesso tempo racconti,

poemi in prosa,  sceneggiature... In gran parte della produzione

di Marguerite Duras assistiamo  alla completa distruzione della

trama, e alla rivelazione della vita interiore  dei suoi personaggi,

dall'interno”[15].

Quelli che conoscevano Marguertie Duras hanno sempre detto di

lei che era in preda a “un’esaltazione terribile”, continua,

inarrestabile. Discuteva di politica, ma erano soprattutto

soliloqui, scriveva romanzi – ed erano poesie – faceva il cinema,

e lo faceva realmente, perché era il suo cinema, il cinema di

nessun altro. La Duras era affascinante, divertente, appassionata

– tutto era per lei suscettibile di passione, al positivo o al
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negativo – amava i teatri municipali, i bambini e gli uomini,

sembrava autoritaria, distaccata, scostante, ma in realtà passava

la vita cercando di farsi amare dal mondo intero. “Marguerite

était géniale par l'intelligence, par le talent, par la simplicité et,

en même temps, oui, elle était terrible. Terrible parce qu'elle

pouvait être dure, injuste, méchante.”[16] 

Yann Andréa Steiner, ultimo compagno di Duras, ha vissuto

l’amore di Marguerite come un tumulto senza fine, un amore

all’ultimo sangue. Marguerite diceva di aver amato, attraverso

Yann, se stessa. E Yann, chi amava? Marguerite o la sua mente?

Marguerite o la sua scrittura? Marguerite o la sua affascinate,

totalitaria personalità? Qualche anno dopo la morte della Duras,

Yann Andréa scrive la loro relazione in Questo amore[17],

romanzo autobiografico dallo stile insieme musicale e poetico,

una scrittura difficile, come l’amore per quella donna tanto

magnetica. La lunga, tortuosa, difficile dolorosa continua

inguaribile metabolizzazione della morte di Marguerite, e

insieme il loro amore straordinario, snocciolato lungo la Senna,

o sull’Ile de France, o al Cafè de Flore, e, all’interno, nelle

profondità del corpo di quella Marguerite eterna amante, dentro

il corpo di Yann, suo amico e nemico, compagno e antagonista.


La a ragazza dice che si scriveva sempre sulla fine del

mondo e la morte dell' amore. Vede che il bambino non

capisce. E di questo ridono entrambi, forte, entrambi.

Lui dice che non è vero, che si scrive sulla carta.

Ridono. Allora lei dice che il bambino capisce. Ridono.

Lei dice anche che se non ci fosse né il mare né l' amore
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nessuno scriverebbe libri.[18]



 La morte, al centro del romanzo di Yann, danza da sola il suo

macabro balletto.


"Muori di sfinimento, muori stanca morta per aver

guardato troppo  il mondo. Morta per aver bevuto

troppo(…) morta per aver fumato  troppo(…)morta per

aver amato troppo, gli amanti, ogni sorta di amanti,

troppi tentativi di amore, di amore totale, mortale 

appunto."[19]



Muore, Marguerite Duras l’eterna, la morte violenta e adulterina

di una donna che non vuole morire. E, soprattutto, muore Yann,

istupidito di fronte alla morte dell’Amore.


"Sei sul tuo letto quasi seduta, sostenuta dai cuscini,

mi  guardi, vedo che mi riconosci subito. Tu dici: Yann

addio, me ne vado,  l’abbraccio. E anch’io ti abbraccio

E dico come uno stupido, ma  perché dice questo, dove

pensa di andare, perché questo addio?"[20]



Marguerite Duras fa in modo che ogni lettore si ritrovi

perfettamente nella sua lettura e, prestando una fede come

incontrollabile al suo personale patto di sospensione di

incredulità, porta a termine il proprio compito di ottima

narratrice (oltre che di fine pensatrice) fino all’ultimo, è sempre

del tutto sincera, non importa quanto sangue sia versato. Sempre

più, leggendola, la nostra testa fa sì sì per l’immedesimazione
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totale nei confronti del libro e fa sì sì perché sempre di più la

vita della Duras è la mia vita. Alla fine ci si ritrova con dieci

pagine di quaderno scritte fitte fitte sopra questo meraviglioso

romanzo, e accanto ai tre quarti degli appunti c’è scritto –

anch’io – con tanto di punto esclamativo – anch’io!, si dice a

Marguerite leggendola, come me!, come fanno i bambini quando

riscontrano qualcosa di domestico nella frigida in-familiarità

straniante del mondo esterno, del mondo che sta fuori. Se io

fossi Marguerite Duras, e se qualcuno mi dicesse di aver

riempito dieci pagine di anch’io e di come me a proposito del

mio libro, io mi scioglierei i capelli, mi toglierei i vestiti, alla

rinfusa, e riempirei la vasca con tutti questi anch’io e questi

come me. Poi, badando bene a che non scotti troppo, mi

immergerei nel totale piacere della vittoria, rimanendovi a mollo

molto dopo il raggrinzimento dei polpastrelli. Perché in quel

momento avrei raggiunto in pieno il mio primo traguardo:

scrivere veramente e veramente morire di scrittura, com’è falso

che non si muore d’amore.


Non c' è più niente nella camera. Voi solo. Il suo corpo

è scomparso. La differenza fra lei e voi è confermata

dalla sua improvvisa assenza [...] Lei non ritornerà mai. 

[...] Forse la cerchereste al di fuori della camera, sulle

spiagge, nelle vie, sulle terrazze. Ma non potreste

trovarla perché voi non riconoscete nessuno nella luce

del giorno. Voi non la riconoscereste. Di lei non

conoscete che il corpo addormentato sotto gli occhi

chiusi o socchiusi [...] Quando avete pianto, era su voi
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solo e non sulla mirabile impossibilità di raggiungerla attraverso la

differenza che vi separa. Di tutta la storia voi ricordate solo certe

parole che lei ha pronunciato nel sonno, le parole che dicono ciò da

cui siete colpito: Malattia della morte. Molto in fretta voi rinunciate,

non la cercate più, né nella città, né nella notte, né nel giorno. Avete

potuto vivere questo amore nel solo modo possibile per voi,

perdendolo prima che si realizzasse.[21]



L’Amante è come intinto nel paesaggio esotico che lo circonda.

La madre pazza, inconsolabile, abbattuta, il fratello maggiore,

maniaco, dispoticamente furioso, il fratello minore, tanto piccolo

e debole che “il cuore non reggerà” al peso del mondo, sono

come affogati nel caldo torrido e appiccicoso dei tropici, là dove

la decadenza umida della famiglia, i rapporti cruenti cupi e

torbidi che legano tra loro l’io narrante, i fratelli e la madre altro

non sono che il risultato degli effluvi del Vietnam e del Mekong

“sordo”, mentre paesaggio disordinato confuso disorganico e

impulsi interiori si fondono, asfissiando, seccando, tracimando,

alluvionando, soggiogando, usurpando le vite di tutti e,

inesorabilmente, risucchiando i loro domani. “L'esotismo, qui,

non è un fondale di maniera, ma si trasforma in una cappa di

piombo che coincide col senso di oppressione e di disgusto in

cui vive la giovane protagonista. […] solo quando l'atmosfera

cupa e asfissiante della famiglia e del paesaggio si riverbera

sull'amore, anche questo tema acquista dignità letteraria

[…].”[22]


Ho deciso di leggere l’Amante in una nuova maniera, come

306

L'Amante - Marguerite Duras



srotolandolo, mi sembra il modo più giusto per fronteggiare

l’emergenza. Scrivo dei titoli, ogni titolo rappresenta un punto

nodale del discorso. Come il fiume Mekong, questi titoli

scorrono lenti, appiccicosi, troppo caldi, uno dietro l’altro.

Schiaffeggiandoci con un’immagine durissima. È il solo modo

che ho per fronteggiare Marguerite. Altrimenti andrei via con

lei. Un respiro grande prima di andare giù. Schiarirsi la voce e

cominciare. Questo libro è arroventato, vischioso, bagnato. Il

cappello maschile gli togli la goffa magrezza. Statiche foto. Lui

entra. Lei può essere affascinante anche se suo fratello è

condannato a morte. Madre!, immobile. Ricordi strazianti dei

morti. Madre morta – non morta – madre pazza. Lei nel

presente. Poesia del fiume. Il primo sesso, Marguerite è potente.

Padre dell’uomo. Amore abominevole, abominevole amore. Lui

l’amava ancora, l’avrebbe amata sino alla morte.



Sono titoli che uso come cartine tornasole per capire quanto

male mi fa, questa lettura, per misurare i danni interni inferti

dalla penna di Marguerite, l’unico antidoto che ho alla sua

letteratura, l’unico modo perché io abbia ancora voglia di

scrivere. Dopo. A un certo punto, durante l’amore, o il sesso, il

rumore della città si fonde con il corpo dell’io narrante e quello

del suo amante. È un momento di statica immensità. Lo direi di

nuovo, il fiume è sordo. La tristezza ha il mio nome. 


A UN TRATTO MI SENTO INVECCHIATA. LUI LO

VEDE, DICE: SEI STANCA.
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La madre si prenderà tutto, l’io narrante fuggirà, il piccolo

morirà, il grande l’avrà tutta per sé, e la defrauderà di tutto

lasciandosi defraudare la vita, la sanità mentale. E morirà, pure

lui. Meno male.


AL TEMPO DI CHOLEN, DELL’IMMAGINE,

DELL’AMANTE, MIA MADRE HA UN SUSSULTO DI

FOLLIA.



Anche mia madre l’ha avuto, è stato il giorno del suo

quarantesimo compleanno, quando, mentre stava per soffiare

sulle due candeline bianche coi contorni rossi a forma di 4 e di

0, si è girata verso di me, mia sorella, mio padre, il cane, ci ha

guardato, come non sapendo chi fosse lei stessa e cosa

volessimo noi da lei. Ha toccato la torta con un dito, no, l’ha

sfiorata, no, stava per sfiorarla, poi si è come trattenuta. Voleva

spegnere le candeline con l’indice e il pollice. Mio padre ha

detto: Angela, che fai. Lei si è come repressa. So che la perderò.

La tristezza ha il mio nome. Io non sono niente.


LA STORIA DELLA MIA VITA NON ESISTE. PROPRIO

NON ESISTE. NON C' È MAI UN CENTRO, NON C' È UN

PERCORSO, UNA LINEA. CI SONO VASTE ZONE

DOVE SEMBRA CHE CI FOSSE QUALCUNO, MA NON

È VERO, NON C' ERA NESSUNO.



Non credo allora che L’amante della Duras sia il ventisettenne

miliardario cinese – diverso in razza, in lingua (il cinese, spiega

l’io narrante, è una lingua “gridata”), in ceto sociale in abitudini
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in sentimenti dalla una bambina bianca e povera (la povertà era

la “cosa più importante” della nostra vita, dice Duras) annegata

nell’appiccicosità dei tropici. L’amante non è lui – schiavo di un

padre tradizionalista e di un matrimonio combinato secoli prima.

L’amante non è lui, anche se lui diviene l’amante nelle ultime

pagine, mentre nell’ultimo rigo l’io narrante si muta – una nuova

pelle – nell’amante di se stessa. L’amante non è lui, e non

perché sia diverso, perché sia miliardario, perché sia cinese,

perché sia ventisettenne, perché parli una lingua gridata mentre

la bambina stenta anche a parlare (e certo non parla con i

familiari), perché appartenga a un ceto sociale di molto

superiore, perché sia schiavo di un padre tradizionalista, perché

pianga – mentre fa l’amore –, perché abbia una moglie molto

prima di una donna, perché non sia all’altezza di diventare

l’amante della prostituta bambina. L’amante non è lui perchè

l’amante vero è la madre della protagonista, è tutto un libro su di

lei e su sua madre, su lei e sua madre insieme, anzi sul

dolorosissimo amore che lei prova per sua madre, e lui –

l’amante cinese – è soltanto qualcosa come uno sfondo morbido,

qualcosa come la rete di gomma che rimbalza quando cadi da

un’altezza enorme – ma ti butti solo perché lo sai, che ti

prenderanno, se no, no, mica ti butteresti, non sei pazzo (?) –

qualcosa a cui lei anche se non lo dice si affeziona, qualcosa

sulla quale si sostiene, perché non ce la può fare, una bimba così

piccola, a rimanere a galla senza l’appoggio di un corpo che la

ami. E lui, usato da lei per tutto il tempo, è usato anche nel nome

del libro di cui non è che un’ombra inerme (al contrario del film
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che, trascendendo l’opera della Duras, racconta la storia di una

bambina bianca e un miliardario cinese); il cinese, usato per

tutto il tempo come fosse lui, la bambola, e non lei, è il tramite

che la Duras adopera a suo proprio piacimento – il film,

re-inventato da Jean-Jacques Annaud nel 1991, è addirittura

sconosciuto dalla Duras. Invece no, abbiamo sbagliato tutto, è la

madre il vero amore amante vivo e infuocato e dolente della

protagonista – come un dente che non vuole venir via – e forte e

violento e doloroso come un lento inesorabile stillicidio, come

una flebo che buia coli dalla roccia. È come se Marguerite si

vergognasse di dare tutta questa importanza a sua madre, e farci

un libro intero, allora sceglie di fare un libro su di lui, in cui si

parli anche della madre, ma non è vero che è anche, perché la

madre è tutto, e lei usa lui anche in questo, come sempre. Ma lui

è un santo, e l’amerà sino alla morte.


“Son idylle avec le quadragénaire indochinois fut aussi

exotique qu'inoubliable? Elle vendit son corps pour

payer la drogue de son frère aîné.”[23]



L’Amante è un libro in prima persona, in terza, in noi, un libro

scritto con un discorso diretto libero e poi tramutato in un

discorso indiretto infinito, ma tanto personale e tanto intimo e

tanto scandaloso da non poter proprio usare il termine

“indiretto”, per definirlo, perché ti coglie diritto all’anima,

impugna il tuo respiro. Un libro così sulla madre non è da te,

arcigna Duras – "Ninfa Egeria della Sinistra che fa autorità".

Sarebbe stato un racconto troppo smielato, stucchevole,
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melenso, un racconto solo sulla madre, e la Duras non è una

donna melensa, lei è fortissima nella sua magrezza indocinese.

Ma l’impellenza della madre la divora, divora tutti, figuriamoci

Duras. E allora Marguerite fa un libro su di lui, un libro che

Alberto Moravia definisce una poesia, e io sono d’accordo, e

griderei forte per dire quanto sono d’accordo, fa un libro in cui

l’amante sarebbe il ricco cinese miliardario, figlio di un

miliardario tradizionalista e conservatore, un libro così, su un

tema poco scandaloso – perché veramente scandaloso è questo

nostro amore per la madre – un libro così perché la piccola

Marguerite si possa nascondere dietro questo titolo, perché si

possa nascondere sotto questo titolo, e in realtà liberarsi come

una colica intestinale prorompente dall’amore duro unico brutto

meraviglioso verso sua madre pazza, dal senso di colpa eterno e

struggente per il suo fratellino morto, dall’odio violento ma

decisamente superiore che prova verso il perdente, il fratello

grande che per fortuna è morto. Era ora. Temevamo tutti che

sopravvivesse pure a lei. 


E DI QUEL DISGUSTO CHE LEI TALVOLTA HA

DELLA VITA. CHE LA INVADE SE PENSA A SUA

MADRE E IMPROVVISAMENTE URLA E PIANGE DI

RABBIA ALL’IDEA DI NON POTER CAMBIARE LA

SORTE, RENDER FELICE LA MADRE PRIMA CHE

MUOIA, UCCIDERE CHI LE HA FATTO TUTTO QUEL

MALE.



Quante volte ho pensato alla peggior morte dei genitori di mia

madre, quanto vorrei che morissero tra pene lancinanti e grida di
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dolore. Loro hanno tolto la felicità a mia madre, e io mi struggo,

da quando ero bambina, io mi violento e mi violenterei, per

darle quell’amore che loro le hanno tolto dalle mani, e lei è

rimasta per sempre con la bocca spalancata – stupore amore,

violento dolore stuprato da suo padre – io morirei, per darle

quella vita che loro le anno spezzettato, badando bene che non si

potesse ricomporre, e poi distrutto. Ma non lo so, mamma  mia,

come si fa, non lo so affatto, come posso consolarti. Eppure ti

amo. E tu sei la mia amante.


[…] QUAND’ERO PICCOLA L’INFELICITÀ DI MIA

MADRE OCCUPAVA I MIEI SOGNI, SOGNAVO MIA

MADRE, MAI GLI ALBERI DI NATALE, SEMPRE E

SOLTANTO LEI, LEI SCORTICATA VIVA DALLA

MISERIA, LEI, FUORI DI SÉ, CHE PARLAVA DEL

DESERTO […]



Anch’io!



Morte del fratello.


IL FRATELLINO. MORTO. PRIMA LA MENTE SI

RIFIUTA DI CAPIRE E POI, BRUSCAMENTE, DA OGNI

PARTE, DALLA PROFONDITÀ DEL MONDO, IL

DOLORE È ARRIVATO, MI HA SOMMERSA, MI HA

TRASCINATA, NON RICONOSCEVO NIENTE,

ESISTEVA SOLO IL DOLORE, QUALE NON SAPEVO

[…]. ORA CREDO CHE FOSSE UN DOLORE NUOVO. IL

MIO BAMBINO, MORTO ALLA NASCITA, NON

L’AVEVO MAI CONOSCIUTO, PER LUI NON AVEVO
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PROVATO IL DESIDERIO DI UCCIDERMI CHE PROVAVO IN QUEL

MOMENTO.



Morte del fratello, è stato come quando è morta mia sorella, non

volevo leggerlo eppure ho tirato il fiato e sono andata, nella

lettura che era il ricordo vivo della morte. Tornavo a casa da una

notte passata a annullarmi, ad annacquare il dolore per la

malattia nera di Angela, (“la malattia della morte”, dice lei, ed è

una malattia). Davanti all’appartamento, non ho fatto in tempo

ad aprire la porta. Mia madre l’ha spalancata sopra di me e ha

detto angelaèmorta. Sono sicura che mia madre volesse insieme

proteggermi e ammazzarmi. Prima, non ho sentito niente. Poi,

da ogni parte, tutto il dolore del mondo si è abbattuto su di me. E

io sono crollata sugli scalini, davanti al pianerottolo. No no no

no no, non era possibile. Non è possibile. Non lo è ancora

adesso. Dovete morire tutti – devo morire io, prima di tutti. Ma

non lei. Avevo temuto la morte di Angela da quando era nata. O

meglio da quando, all’età di dodici mesi, aveva detto per la

prima volta mamma, anzi l’avevo detto io, mentre ero persa

nella ricerca dell’annullamento. Avevo immaginato ogni notte la

vita senza lei e, non trovando alcuna via d’uscita, avevo deciso

che fosse impossibile, del tutto. Non c’entra niente l’immortalità

– come dice Duras – l’immortalità non c’entra con l’immortalità

di Angela. Non era una questione di tempo, di confini o

non-confini, di infinità, no, o di vita dopo la morte, era una

questione in linea di principio, e non c’era neanche bisogno che

io la vedessi ogni giorno, per sapere che – Angela era

immortale. Abbiamo sbagliato tutto, ho sbagliato tutto io,
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quando è morta non la vedevo solo da un mese, ma prima, prima

di sapere della sua malattia, non l’avevo vista per quasi un anno

e mezzo. Era stato un anno difficile, perso nella ricostruzione,

non avevo il coraggio di tornare a casa, era impensabile. Quando

pensavo ad Angela, si trattava di un essere immortale, e

immortale era la sensazione di perdita di lei. Ma avevo ancora

tempo. Aveva solo dieci anni (o sono trenta?). Certe persone

vivono sino a più di un secolo. Anche il mio cane quando è

morto non aveva ancora mai fatto l’amore, non aveva ancora

avuto un figlio, non era possibile che morisse, c’era vita. E io

non avevo il coraggio di tornare a casa, e il cane aspettava e

Angela aspettava, come solo fanno i cani. Ed ha aspettato, è

questo che mi strugge. Che il mio cane abbia aspettato – tutto il

tempo, e ancora – invano. Perché alla fine quando è morto io

non c’ero. Spero solo che non abbia pensato a me quando se n’è

andato, che non abbia pensato che io l’ho tradito o che l’ho

amato. Spero solo che quando mio padre ha visto morire il cane

con gli occhi dentro i suoi, il cane abbia guardato e pensato solo

a lui, al mio padre magico, al suo magico super-amore, e a

nient’altro. Non a me, non alle corse, non ai giochi. E adesso ci

ritroviamo con il numero di telefono di qualcuno in mano,

dovrebbe servirci, non ricordo per che cosa – se per mia sorella,

oppure per il cane – ma è un numero vuoto, alzo la cornetta e

non c’è suono. Ci ritroviamo con un tema di mia nipote di otto

anni, un tema che Alice ha cura di stilare al presente, e con

scioltezza, perché lo sa, anche se è piccola ed è bionda, che né io

né i miei potremmo sopportare Angela al passato. Mio padre mi
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ha detto che l’unica soluzione era la morte. La soluzione? Che

soluzione è morte? E in tutto questo, il fratellino non c’è più.

Che sia nascosto?


L’ERRORE, LO SCANDALO, HANNO INVASO TUTTO

L’UNIVERSO.



“Aveva due anni più di me”. Io non lo se l’io narrante l’ha già

detto un’altra volta, non ho memoria, il presente mi abbandona,

in ogni caso me ne accorgo solo qui; anche se sapevo che l’io

narrante era la più piccola, non avevo pensato che il fratellino

fosse più grande, sono disordinata, la mia mente non mi segue,

non esistono più nessi logici o conseguenze (ma sono io, a dirlo,

o è la Duras?). Ho pensato per tutto il tempo che il fratellino

fosse piccolo, il più piccolo, da come ne parlava. E invece lui

aveva due anni più di lei. Ma lei lo amava come qualcosa di

neonato, lo proteggeva come si proteggono i bambini, dall’ira

folle, dall’ira egoista del maggiore, presenza oscura della vita

della protagonista, presenza cattiva che origlia, dietro la porta

dell’orgoglio, la madre che picchia la figlia sperando che la

uccida. La madre sa che il fratello sta origliando e non ignora il

suo proposito bastardo. Anche mia sorella per il mondo era più

grande, ma per me era una cosa piccolissima. Il tempo non

serve, l’immortalità non c’entra con l’immortalità. Non è una

faccenda per niente spirituale, e neanche una questione religiosa,

non è il tempo o lo spazio o l’aldilà. Il fratellino e mia sorella

erano celebri immortali. La loro morte è stata un terribile

scandalo. Un nostro errore.
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La morte di non-importa-chi è la morte intera. Non-importa-chi è tutto

il mondo.

E questo non-importa-chi può prendere la forma atroce di un bambino

in corsa…

Non ci sarà più nulla da scrivere, nulla da leggere.

Non ci sarà che l'intraducibile della vita di questi morti così giovani.

giovani da urlare.[24]



Mentre la madre picchia la bambina che intanto si appassiona a

quel dolore, il fratello forte picchia il piccolo ed è una cosa

normale. Però lo picchia senza suono, e questo non è normale.

Poco distante, distratta dalla sua attività violenta da quella

staticità sonora, la madre arriva, e grida grida da melodramma.


LE PARTENZE ERANO TUTTE UGUALI. COME LE

PRIME PARTENZE SUI MARI. IL DISTACCO DALLA

TERRA AVVENIVA SEMPRE NEL DOLORE E NELLA

DISPERAZIONE, MA QUESTO NON AVEVA MAI

IMPEDITO AGLI UOMINI DI METTERSI IN VIAGGIO,

AGLI EBREI, AI PENSATORI, A CHI AMAVA I VIAGGI

PER MARE, E NON AVEVA NEPPURE IMPEDITO ALLE

DONNE DI LASCIARLI ANDARE, ALLE DONNE CHE

NON VIAGGIAVANO MAI, CHE RIMANEVANO A

CUSTODIRE IL LUOGO NATALE, LA RAZZA, I BENI,

LA RAGION D’ESSERE DEL RITORNO.



E intanto l’amante viveva la propria tragedia personale, perfetto

estraneo a tutto questo andirivieni di violenza, perfetto estraneo

a tutto l’amore e all’odore della morte, si compiaceva nel corpo
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quindicenne, lo detestava, lo voleva, si annullava. E quando capì

che i giochi erano fatti, non si accontentò più del corpo di quella

bambolina, e piangeva lacrime sopra un’ennesima partenza. A

un certo punto il dolore era così forte, che il cinese cominciò a

preferire la sofferenza per la perdita di lei alla bambina stessa.

Non riusciva più a farci l’amore una volta stabilita la data

dell’addio. (anch’io!) Quante volte mi è capitato di chiudere un

rapporto molto prima del distacco, anch’io – codarda – non

riuscivo più a guardare negli occhi né a toccare colui o colei che

non ci sarebbe stato più. Ma nessuno lo stava ad ascoltare. 


UNA VOLTA FISSATA LA DATA DELLA PARTENZA,

ANCHE SE ANCORA LONTANA, NON RIUSCIVA A

FARE PIÙ NIENTE CON IL MIO CORPO. ERA

SUCCESSO IMPROVVISAMENTE, A SUA INSAPUTA.

IL SUO CORPO NON VOLEVA PIÙ COLEI CHE ERA

DECISA A PARTIRE, A TRADIRE. DICEVA: NON

POSSO PIÙ PRENDERTI, CREDEVO DI POTER

ANCORA, NON POSSO PIÙ. DICEVA DI ESSERE

MORTO.



Lui, che aveva giocato con lei come con una bambola, lui, che

l’aveva vestita svestita lavata sporcata truccata struccata

penetrata e pulita amata ed odiata calmata e arrabbiata, lui, che

l’aveva adoperata e mai aveva usato lei, dalla quale però si era

fatto usare all’infinito, perdeva la partita e lasciava – il gioco a

metà. Come quando il mio amore mi disse che andava via, e lo

disse solo un’ora prima di partire, perché sapeva che dicendolo

prima ci avrebbe rubato tutte le ore che ci rimanevano e invece –
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quando lo invasi di pugni e bestemmie urlandogli che ci aveva

illusi e traditi – amore, mi disse, solo per amore l’ho fatto. Ora

lo so. 



È vero. La Marguerite-io narrante del libro ha quindici anni e

mezzo, ed è ormai abbastanza grande per affrontare la sua prima

esperienza sessuale, e in modo anche abbastanza cinico, io non ti

amerò mai, ma non è abbastanza grande per amare, e questa è

una cosa importante, perché la sua vera maturità si compie sul

traghetto quando, partendo per Parigi – a ricomporre il quadro

dell’inizio, cominciato in un incipit che si espande,

prolungandosi, per tutta la prima metà del libro – la protagonista

guarda il Vietnam scomparire all’orizzonte con una staticità

mobile da quadro impressionista, Impression, soleil levant; la

vera maturità dell’io narrante, dicevo, coincide e non coincide

con la Duras per tutto il tempo – come due linee rette parallele

che a un certo punto decidano di incrociarsi, di nascosto, per poi

tornare distinte e ordinate, come rotaie viste dal finestrino del

treno, che si uniscono in corsa per poi distaccarsi

all’improvviso, a volte per sempre; la vera maturità, allora, si

compie quando l’io narrante scopre di amare l’uomo cinse sul

traghetto, o meglio quando, ancora prima, mentre fanno l’amore,

durante uno degli ultimi rapporti sessuali, la prostituta bambina,

la “piccola geisha bianca di Siagon”[25] si accorge che lui le

mancherà. E piange. 



L’Amante incomincia già schiaffeggiandoci con un’immagine
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durissima di vecchiezza fisica, la stessa che traspare dalle foto

della Duras, una vecchiezza in un “volto devastato” la cui

connotazione principale – “Presto fu tardi nella mia vita.” – è

anticipata da una pausa, come un respiro grande prima di andare

sott’acqua, un’immagine dolce – due immagini! – quella di lei

bambina, e quella del giovane che le dice “la preferisco

devastata”, per poi subito – perché la Duras è un’arcigna

madame – per poi subito, la Duras, introdurci nella sua propria

vita (autobiografia? L’amante è autobiografico come è

autobiografico Proust), e nella sua vecchiezza a diciott’anni. Una

deviazione. Fisica.


PRESTO FU TARDI NELLA MIA VITA. A DICIOTT'

ANNI ERA GIÀ TROPPO TARDI. TRA I DICIOTTO E I

VENTICINQUE ANNI IL MIO VISO HA DEVIATO IN

MANIERA IMPREVISTA. SONO INVECCHIATA A

DICIOTT’ANNI. NON SO SE SUCCEDA A TUTTI, NON

L’HO MAI CHIESTO.



E continua, Marguerite Duras, incurante del male che fa – che

inferisce – al lettore, perché è lo stesso dolore – come i quaderni

scritti nel ‘45 e pubblicati nell’85, che riferivano della sua

propria guerra e che lei negava persino di ricordare di aver

scritto – perché il dolore è Il Dolore; e continua – brava,

Marguerite, fammi del male – a infierire, e ci ha detto tutto già

dalla prima pagina, ma io starei qui a risentirla all’infinito. Qui,

dove ogni parola è mondo. E continua, la Duras, passando a

raccontare, al presente, quell’immagine impressionista che
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aveva introdotto come una svista – ma non c’è svista nel lavoro

di un’amante, mai – ecco cosa sembrava, una svista, come una

dimenticanza, ci aveva detto l’immagine quasi lasciandola

cadere dalla borsetta aperta in metrò, come uno spacciatore,

come un mariuolo lesto, ma poi quell’immagine era tutto il

sentimento, l’inizio e la fine e il mezzo della storia, tra lei e il

cinese, lei e il fratellino, lei e la madre, lei e la scrittura, lei e se

stessa. La storia di odio fra lei e il fratello maggiore – maggiore

come mia sorella Angela, maggiore come mio zio pazzo. Come

una dimenticanza, la Duras ci aveva suggerito l’immagine, ma

io non avevo capito niente – e lei lo sapeva – così è tornata

indietro e ha deciso di raccontare tutto. Dall’inizio. Dalla fine.

Dal mezzo. Tutto. Poi riprende. Si schiarisce la voce. Dunque –

dice – ho quindici anni e mezzo. Marguerite col cappello rosa da

uomo – che la madre le ha comprato in uno dei suo momenti

speciali, e del quale non ricorda nulla, tanto che l’io narrante

deve spiegarle di cosa si tratti, come capisco questo smarrimento

negli occhi di tua madre, Marguerite; l’io narrante col cappello

maschile che toglie impaccio alla magrezza e le restituisce

dignità, rendendola una scelta spirituale. Tutto qui è sottoforma

di statiche foto: lei sul traghetto, che piano ci viene dipinta, sua

madre, i luoghi, gli odori, il passato il futuro, tutto insieme, il

dolore e la gioia, l’amore e la vita e la morte, “Saigon calda e

umidissima, le sue case e i ristoranti, le barche sul Mekong, il

viso triste del miliardario cinese e quel vestito leggero, quasi

trasparente che la ragazzina ha sempre addosso.”[26]

La Duras – come Bernhard in Il Soccombente – sta ferma,
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immobile per pagine e pagine sul traghetto, è solo una

fotografia, un’immagine ella stessa, un dipinto speciale, fitto di

odori, rumori, sapori. Il dipinto del fiume Mekong, della Saigon

anni Trenta, il dipinto di un “mondo di frontiera”[27]. Il dipinto

della calura che fa i polsi sottili. Odori e silenzi, perché il fiume

è sordo, ma si tratta di un’immobilità diversa da quella di

Bernhard, perché è decadente, mentre quella de Il Soccombente

monta. Sale.


IL TETTO, IMPUTRIDITO DALLE PIOGGE,

COMINCIA A DISFARSI, MA I MOBILI SONO PULII, E

LA SAGOMA DEL BUNGALOW, NETTA COME UN

DISEGNO, È LÌ, VISIBILE DALLA STRADA. APRONO

TUTTI I GIORNI LE PORTE PERCHÉ IL VENTO

ASCIUGHI IL LEGNO E LE CHIUDONO DI SERA PER

NON FAR ENTRARE I CANI RANDAGI, I

CONTRABBANDIERI DELLA MONTAGNA.



decadenza.


DI COLPO SI RITROVA CON SEICENTO PULCINI,

QUARANTA METRI QUADRI DI PULCINI, MA AVEVA

REGOLATO MALE I RAGGI INFRAROSSI, NESSUN

PULCINO RIESCE AD ALIMENTARSI. TUTTI E

SEICENTO HANNO IL BECCO IRREGOLARE, NON

POSSONO CHIUDERLO, MUOIONO TUTTI DI FAME, E

LEI NON RITENTERÀ PIÙ. ERO ANDATA AL

CASTELLO DURANTE LA SCHIUSA, C’ERA ARIA DI

FESTA. POI IL FETORE DEI PULCINI MORTI E DEL

LORO CIBO DIVENTA TANTO FORTE CHE NON
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RIESCO PIÙ A MANGIARE NEL CASTELLO DI MIA MADRE SENZA

VOMITARE.



decadenza.

Decadente aria di festa contraffatta da fetore di morte. Mia

madre non vuole leggere libri tristi. Né sentire parlare di sesso.

Né che io dica parolacce. E quando mangio non si dice che

schifo. Mia madre non vuole vedere film violenti. Mia madre ha

terrore dei topi. E io mi arrabatto, di qua e di là, perché non ci

siano più libri tristi, né film violenti, né topi, né cibi non buoni

né parole offensive. Ma dovunque mia madre guarda, il disastro

si compie. Così la bambina sul fiume guarda sua madre, guarda

la vita di sua madre, amandola disastrosamente, come può, e

morendone. Vorrei che morisse. Vorrei che non fosse mai nata.


LÀ, NELL’ULTIMA CASA, […] QUANDO LE

VICENDE DI QUESTA FAMIGLIA VOLGERANNO AL

TERMINE, LÀ VEDO LA PAZZIA, CHIARAMENTE, PER

LA PRIMA VOLTA. VEDO CHIARAMENTE CHE MIA

MADRE È PAZZA. VEDO CHE […] IO, NO, NON

L’AVEVO ANCORA MAI VISTA, NON AVEVO MAI

CONSIDERATO L’IPOTESI CHE MIA MADRE FOSSE

PAZZA. ERA PAZZA. DI NASCITA. NEL SANGUE. NON

ERA MALATA DI PAZZIA, VIVEVA LA PAZZIA COME

FOSSE SALUTE, CIRCONDATA DA DÔ E DAL

PRIMOGENITO, CHE LA CAPIVANO.



Una volta ho visto mia madre piangere la morte di un tulipano.

Tutte le altre piante, vestite di nero, partecipavano al lutto. Ho

paura di essere pazza. Di essere come mia madre.
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I tempi del racconto meritano una nota particolare. L’io parlante

– che a volte si auto-riferisce in terza persona, guardandosi come

dall’esterno, ma sempre in tono molto materno – usa il presente

indicativo sia quando si riferisce al passato dei suoi quindici

anni e mezzo (il passato attivo, in cui la figura sul traghetto vede

l’uomo), sia quando si riferisce al passato antico, della sua

infanzia familiare – quello slittato, come sposato di un passo, nel

quale racconta le vicissitudini della sua famiglia. Tale passato,

però, viene riferito a volte anche col passato remoto

dell’indicativo, mentre il futuro, ossia il presente della

scrittrice/io narrante, il presente contingente, in cui tutte le carte

sono ormai state giocate, il presente della vecchiaia, viene

raccontato con il condizionale passato, che sempre comunica qui

quasi un senso di ineluttabilità, come se nel passato-presente la

quindicenne sapesse già cosa sarebbe accaduto nel

presente-futuro. Nel passato prossimo, raccontato all’indicativo

presente, allora – se si può chiamare passato prossimo un

passato accaduto più di cinquant’anni prima –

l’immagine-dipinto del traghetto compie pochissime azioni.

All’inizio, l’io narrante vede l’uomo elegante e ricco nella sua

bella Morris Léon Bollée, poi l’uomo scende dall’auto,

immediatamente rapito da lei (mentre, nel passato antico, la

protagonista ci ha appena avvisato della morte del fratello, della

morte della madre, della morte del padre, della decadenza

familiare). Quindi, nel corso di tutto il tempo, come se passato

presente e futuro si fondessero in un unico amalgama vischioso,
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s’introduce la poesia del fiume, fiume che qui, a differenza di

tanta altra letteratura, non culla, ma condanna.


LA RAGAZZA ENTRA NELL’AUTO NERA, LA

PORTIERA SI CHIUDE. ALITA A UN TRATTO

UN’IMPERCETTIBILE ANGOSCIA, UN AFFANNO, LA

LUCE SUL FIUME SI VELA, MA APPENA. QUALCOSA

DI SMORZATO, UNA NEBBIA, DAPPERTUTTO.



E poi, l’amore dell’amante, l’amore senza forze, l’amore

piagnucolante dell’amante, schiacciato dalla Tradizione e dalla

figura onnipotente di suo padre, l’amore dell’amante che non

può fare a meno della sua bambolina, dal primo momento in cui

la vede, bambolina che invece reagisce con potenza alla sua

prima esperienza sessuale, mentre lui è già “innamorato in modo

abominevole.”.



Raccontato in breve, questo romanzo potrebbe dare l’idea di

essere il diario segreto di un’adolescente che gioca a fare la

donna per poi scoprire di aver invece amato moltissimo l’uomo

con il quale pensava di star solo giocando. In questo modo, la

storia potrebbe riassumersi con una sola frase – ci si accorge di

quanto si amano le cose soltanto quando non ci sono più. Questa

però è una frase stupida, da adolescenti smielati, una frase che

una grande, arcigna, scrittrice come Marguerite Duras

(sceneggiatrice, scrittrice, giornalista, poetessa) non avrebbe mai

posto al centro della propria prosastica poesia. Anche se

potrebbe, visto dall’alta lontananza di un telescopio accidentale,
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dare l’idea di essere il diario segreto di una bambina

adolescente, questo diario adolescente è scritto da una donna di

settant’anni. E allora, la questione si ribalta completamente,

come quando i bravi cuochi fanno saltare in aria la crêpes o la

frittata per poi riprenderle nella padella con estrema scioltezza.

Marguerite Duras a settant’anni sa ancora chi era a quindici e

mezzo e, soprattutto, non mai contaminata dalle esperienze, dal

mondo, dalla povertà o dalla ricchezza nella scrittura – come

invece ne sarà inesorabilmente colpita nella vita – racconta con

sguardo limpido una letteratura, una grafia scandalosa e un

sentimento bambino. Tanto che Guido Davico Bonino, nel

maggio 1985, a pochi mesi dalla pubblicazione del libro – edito

nel settembre precedente – sostiene che L’amante sia il racconto

dell’“amore di un'adolescente per un giovane miliardario

cinese.” Come dicevo, la situazione si ribalta un’altra volta,

poiché tutti, ma proprio tutti quelli che ho sentito parlare di

questo libro, sostenevano il contrario, e cioè che fosse il

miliardario a morire d’amore per la fanciulla. Nonostante io non

sia pienamente d’accordo con quest’affermazione, pure sono

convinta che la lettura di Bonino suggerisca al lettore una

diversa chiave per l’interpretazione de L’amante e soprattutto

restituisca, a tutti coloro che vogliano usufruirne, la misura di

uno dei molteplici modi in cui è possibile vivere se stessi in

questo libro. In ogni caso, la Dumas ci ha ingannato. Ma, lungi

dal deluderci, ci ha reso ebbri di lei, e della sua abile mano

scrivente. E poi l’amante, come dicevo il primo vero amante

della Duras è la scrittura, e l’amante della scrittura è la Duras, in
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un gioco inesauribile – iniziato all’età di dodici anni e

(non)finito – chissà dove, nell’urlo del tempo, nel fragore della

pioggia. 



Non lo so non lo so non lo so, com’è che un libro può fare tanto

male, com’è che un libro può causare tanto dolore. E tanto

incanto. E io mi tormento mi affliggo mi logoro mi lacero mi

sciolgo mi fondo mi consumo, e mi rovino nella ricerca della

soluzione, e io mi struggo, nella ricerca della spiegazione. Ma

una soluzione unica non c’è, non può più esserci, il dolore

dell’amante è una condizione permanente, che trascende il

tempo, i luoghi, le stazioni, un treno antico che pian piano se ne

vada, ma lasci un odore, come di foglie, e di risate. Perché

L’amante della Duras è un amante eterno, totale mortale

im-mortalmente immortalato innamorato, l’amante della madre

– che la protagonista “non può lasciare senza morire di dolore” –

l’amante del fratellino e della scrittura e della vita. L’amore

della morte, inforcata qui come un paio di occhiali da lettura. Ed

è estenuante, ricercare come tutto questo possa stare in una sola

parola. Ma è una cosa divina. È l’amore.



A Sadec, pacifica contrada a 150 chilometri da Saigon, la scuola

per ragazze diretta da Madame Donnadieu, madre di Marguerite,

esiste ancora. Anche l’amante di Marguerite è esistito, si

chiamava Huynh Thuy Lé. Morto nel 1972 di emorragia

cerebrale, è stato in seguito seppellito in un piccolo cimitero di

famiglia. La moglie dell’amante, invece, nel 2000 è ancora viva.

326

L'Amante - Marguerite Duras



Ha novant’anni e vive negli Stati Uniti. E pure la “maison

bleue”, di cui parla tanto la Duras nel libro, c’è ancora: è

un’elegante abitazione cinese di inizio Novecento, in cui ora

vive uno dei nipoti dell’amante. Il nipote dice di non sapere

molto della relazione tra suo zio e la bambina bianca, in famiglia

non se ne parla, è uno scandalo, fa male solo a ricordarla. Poi,

interrogato, ammette: “On en parlait pas, mais à Sadec, tout le

monde connaissait son aventure avec la jeune fille française.

Mon oncle m’a dit qu’elle était là en retrait et pleurait le jour du

mariage de l’amant.»[28].


ANNI E ANNI DOPO LA GUERRA, DOPO I

MATRIMONI, I FIGLI, I DIVORZI, I LIBRI, ERA

VENUTO A PARIGI. LE AVEVA TELEFONATO. SONO

IO. LEI L’AVEVA RICONOSCIUTO DALLA VOCE. LE

AVEVA DETTO: VOLEVO SOLO SENTIRE LA TUA

VOCE. LEI AVEVA DETTO, CIAO, SONO IO. ERA

INTIMIDITO, AVEVA PAURA COME PRIMA, LA VOCE

IMPROVVISAMENTE GLI TREMAVA E IN QUEL

TREMITO, IMPROVVISAMENTE, LEI AVEVA

RITROVATO L’ACCENTO CINESE. […] MA POI

GLIELO AVEVA DETTO. LE AVEVA DETTO CHE ERA

COME PRIMA, CHE L'AMAVA ANCORA, CHE NON

AVREBBE POTUTO MAI SMETTERE D'AMARLA, CHE

L'AVREBBE AMATA FINO ALLA MORTE.



“Mi tieni completamente nelle tue mani.



Come quello di un minuscolo uccello batte il mio cuore

nel tuo pugno. Tu che leggi, sta attento
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perché vedi, stai sfogliando una creatura.

Ma se per te è fatta solo di cartone,



fogli stampati e colla, allora resta muta,

non ti colpisce col suo grande sguardo

che dai nei segni guarda cercando;

allora è solo una cosa con il destino di una cosa.



Pure s'era cinta di veli come una sposa,

s'era adornata perché tu la potessi amare

ed, esitante, prega che, per una volta,

tu cacci via la pigra indifferenza



e trema e sussurra a se stessa:

"Non succederà."  Ti fa un cenno e un sorriso.

Chi dovrebbe sperare se non una donna?

Il suo intero mondo è quel solo: "tu..."



Con fiori neri e sopracciglia dipinte,

con catene d'argento, con sete, stellata d'azzurro.

Da bambina sapeva cose più belle,

ma le parole più belle le ha dimenticate.



L'uomo è molto più saggio di noi.

Nei suoi discorsi parla della morte,

della primavera, delle industrie, del  tempo.

Io dico: "tu...", solo e sempre: "tu ed io."



Questo libro è un vestito di ragazza,

può essere bello e rosso o poveramente sbiadito
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e sempre soltanto da dita amate

si lascerà gualcire, qualche volta macchiare.



Perciò sono qui a mostrare quello che mi è accaduto;

quello che un forte candeggio ha sbiadito

senza poter del tutto cancellare.

Perciò ti chiamo. Il mio richiamo è leggero, sottile.



TU SENTI QUELLO CHE DICE, MA COMPRENDI QUELLO CHE

SENTE?”[29]

fine.
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CONFESSIONI DI UN DROGATO NON
PENTITO








"Per quanto riguarda la mia personale, e assai scarsa

esperienza, ciò che mi par di sapere intorno al fenomeno

della droga, è il seguente dato di fatto: la droga è sempre

un surrogato. E precisamente un surrogato della cultura.

Detta così la cosa è certo troppo lineare, semplice e

anche generica. Ma le complicazioni realizzanti

vengono quando si esaminano le cose da vicino. A un

livello medio - riguardante 'tanti' - la droga viene a

riempire un vuoto causato appunto dal desiderio di

morte e che è dunque un vuoto di cultura. Dunque noi

oggi viviamo in un periodo storico in cui lo 'spazio' (o

'vuoto') per la droga è enormemente aumentato. E

perchè? Perchè la cultura in senso antropologico,

'totale', in Italia è andata distrutta. Quindi i suoi valori e

i suoi modelli tradizionali (uso qui questa parola nel

senso migliore) o non contano più o cominciano a non

contare più. […] Si tratta, insisto, della perdita dei valori

di una intera cultura: valori che però non sono stati

sostituiti da quelli di una nuova cultura (a meno che non

ci si debba 'adattare', come del resto sarebbe
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tragicamente corretto, a considerare una 'cultura' il consumismo).”[1]



A differenza di Antonin Artaud – per il quale la droga è uno

strumento di iniziazione – o di Baudelaire – che in un certo

modo si serve della droga per esaltare l’Arte nel suo corpo e

nella sua mente, come se la droga altro non fosse che un

evidenziatore o un ordigno esplosivo mediante il quale far

brillare alcuni aspetti del sé già presenti in nuce in tale essere

umano, ma fino ad allora nascosti –, al contrario di tanti proseliti

dell’alcol – sostanza adoperata da quelli della generazione di

Burroughs stesso per auto-annullarsi, per chiamarsi fuori da una

società conformista e perbenista; al contrario di tutti quelli prima

di lui, l’utilizzo di droghe concepito da “el Hombre

Invisibile”[2] coincide, nell’America del secondo dopoguerra,

con una forma di tossicodipendenza tutta nuova, l’attuale

metodo di consumo degli stupefacenti. 

Nonostante anche questo scrittore racconti infatti le implicazioni

psicologiche e mentali del consumo di droga, le derivazioni

soggettive di tale abuso, e quindi in qualche modo si ricolleghi

ai suoi esimi colleghi, pure, William Burroughs, anarchico della

tossicodipendenza e dell’arte, scrive in Junkie qualcosa di

estremamente innovativo, che si spinge oltre quella che è una

predisposizione, una propensione dei giovani americani del suo

tempo, impiantando qui i primi nuclei, erigendo le prime

fondamenta di un modo di vivere personale, nuovo, che è allo

stesso tempo un’abitudine, una mania, un’assuefazione

all’auto-stordimento e un’intima quanto consapevole ricerca
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letteraria e culturale, l’enucleazione e insieme lo sbocco arcaico,

originale, del proprio esclusivo fenomeno letterario e poetico. Il

quale, dopo Junkie, abbandonerà per sempre il tono raziocinante

e documentaristico-scientifico (tranne che per alcuni saggi

medici e per certe disquisizioni culturali), per sfociare in un uso

della lettura e delle immagini tanto libertario caotico

individualista allucinogeno quanto valente capace e valoroso,

contenutisticamente difficile, brillantemente osceno ma pur

sempre artistico, definitivamente letterario.

Come del resto sottolineato anche da Fernanda Pivano[3], Vito

Amoruso[4] e Gèrard Georges Lemaire[5], i “critici della Beat

Generation”, è interessante scoprire come la scrittura di

Burroughs e il suo utilizzzo della droga siano un fenomeno di

costume, un fenomeno sociale, culturale, politico, qualcosa

come un uso sociologico dell’assuefazione alla sostanza

(comune a una parte dei giovani americani di tale periodo e a

tutti gli esponenti della Beat Generation), un impiego che

esprime il momento storico contingente, un tempo storico di

perdita – di se stessi e dei valori umani – di disorientamento

totale, di rifiuto, di disgusto. 

Un periodo in cui i giovani americani erravano ubriachi e

sconvolti per le strade cattive dello zio Sam, soli, disorientati,

mistici e anarchici, isolati, esclusi, respinti, emarginati, per

diritto dovere scelta o incapacità totale di trovare un altro sfogo,

un diverso sbocco alla situazione coeva. La Pivano in particolare

afferma che la tossicomania di Burroughs, “anziano” della Beat

Generation, sia una tossicomania morale, espressa di volta in
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volta nella violenza, nel teppismo, in un sentimento totalmente

a-politico, in un approccio nichilistico alla vita e alla società,

quando nella politica non si poteva proprio più credere (come

oggi?).

I giovani della Beat Generation usano il jazz, la droga, il sesso

praticato come promiscuità morale e fisica, la velocità,

l’anarchia, l’iniziazione in senso lato, il misticismo, la telepatia,

le religioni atipiche, quali il buddismo e l’animismo. Tutto

questo non è altro che una ricerca viscerale inconsulta

sfrenatamente dolorosa di un’identità perduta nei meandri della

guerra, in un’America – un mondo – perbenista che cuce le

bocche, imbavaglia le menti, inquina contamina la libertà delle

idee e delle persone. 

E' utile in merito citare la definizione di beat data da Jack

Kerouac in un'intervista: 


"Entrai un pomeriggio (nel 1954) nella chiesa della

mia fanciullezza, S. Giovanna D'Arco a Lowell nel

Massachusetts, e improvvisamente con le lacrime agli

occhi ebbi la visione di quello che dovevo realmente

intendere per 'beat' allorchè percepivo nel silenzio santo

della chiesa (ero solo lì dentro, erano le 5 del

pomeriggio, i cani abbaiavano fuori, i ragazzi

gridavano, le foglie cadevano, le candele sfarfallavano

per me), la visione della parola Beat che doveva

significare beatifico.[6] 



William Burroughs, molto più anziano di tutti i giovani beat, e
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in qualche modo guida spirituale e letteraria del loro modo di

vivere, pensare e scrivere, lui stesso completamente beat, ma

anche surrealista, realista, impressionista, esistenzialista, lui

stesso completamente beat, ma molto più, molto più a fondo,

molto più in alto del beat stesso, abbracciava tutti questi

comportamenti, tutte queste idee ma, non accontentandosi,

decideva di scrivere più in là, ancora oltre.



Nato il 5 febbraio 1914 a St. Louis, nel Missouri, e morto il 2

agosto 1997, William Burroughs, figlio di un’alta borghesia

ricca e agiata ma insieme del tutto sorda alle richieste d’aiuto

che il piccolo Bill vociava silenziosamente sin dall’infanzia, si

trasferì a 28 anni (nel ‘42) a New York dove, prima

intraprendendo la carriera di ricettatore per un gusto, come dire,

scientifico, da ricercatore sul campo e insieme da antropologo,

cominciò un anno dopo a fare uso di morfina. Come per caso,

come per vedere che succede. Tossicodipendente per ben dodici

anni, amante e saltuario praticante della droga per tutta la vita,

Burroughs è il padre, il precursore della Beat Generation, colui

che ha insegnato ad Allen Ginsberg (conosciuto nel natale del

’44), Jack Kerouac (con il quale visse dal ‘42 al ‘45), Gregory

Corso, Hal Chase e gli altri beat[7] l’uso della morfina e

dell’eroina. Si tratta però di un insegnamento tutto particolare,

perché William non è uno sciamano della droga, né un uomo

senza futuro che annega uno squallido presente nella sostanza e

ne decanta le qualità lenitive ai suoi accoliti. Burroughs è più

uno studioso, uno scienziato, un rabdomante – come definisce se
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stesso in Junkie – un antropologo dell’eroina, uno scrittore, un

artista, un sociologo e, soprattutto, un anarchico – nella mente e

nel corpo, non solo nelle parole – che nelle tossicodipendenze

non cerca uno scampo o un rifugio, ma una puntuale quanto

lucida esperienza della geografia del dolore.

LA SCIMMIA SULLA SCHIENA (dal geniale sottotitolo di

Confessioni di un drogato non pentito) è infatti un libro

scientifico, insieme istericamente intimo e oggettivamente

spersonalizzante, l’unico, in tutta la produzione di Burroughs,

scritto con un metodo razionale e consequenziale, in stile

realistico e, ancor più, documentaristico, raziocinante – si

ricordi che Burroughs fu più volte chiamato a disquisire in

simposi medico-scientifici e che tenne un corso sull’”uso degli

stupefacenti e i loro effetti nelle esperienze creative” presso

l’università di Harvard. Come ricorda Fernanda Pivano, William

Burroughs aggiunse, esclusivamente per l’edizione italiana, in

appendice al romanzo un ineccepibile saggio sulla cura

dell’apomorfina, seguita dallo scrittore stesso in Inghilterra, una

cura che lo guarì non dal bisogno mentale della droga, o non

solo, ma dalla necessità fisica, dalla vera e propria dipendenza

della sostanza. In tale appendice Burroughs, attaccando

accanitamente l’America per non aver voglia di curare i

tossicodipendenti, termina sentenziando: se l’Ufficio Narcotici

americano, in possesso “senza dubbio dello schedario più

completo del mondo per quanto concerne il traffico e l’uso degli

stupefacenti”, se il signor Anschlinger, dirigente di tale ufficio,

in particolare, soltanto volesse, potrebbe mettere in
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“correlazione” i dati in suo possesso con la cura dell’apomorfina

ponendosi così “alla testa di una crociata per liberare tutti i

popoli del mondo dalla schiavitù degli agenti chimici”. Il signor

Anschlinger, probabilmente, non voleva e non vuole. A

tutt’oggi, la cura dell’apomorfina che ha debellato per sempre in

Burroughs il desiderio fisico e mentale, la totale dipendenza, la

mania organica, cellulare, della droga, è completamente

sconosciuta in tutto il mondo, come quella macchina di cui parla

Beppe Grillo, che sfrutta esclusivamente l’energia solare e il cui

rifornimento non costerebbe nulla. Oggi, l’apomorfina è

adoperato esclusivamente nelle disfunzioni erettili. E con un

successo neanche troppo alto. Ma come?, dice Burroughs,

potrebbe curare il mondo intero! Questa è la geografia del dolore

di cui parlavo poc’anzi. Tale è l’approccio di Burroughs nei

confronti della mania da stupefacenti.



In Junkie, scritto in Messico quando Burroughs aveva appena

perso (ucciso?), il 7 settembre 1951, la moglie mentre si

esercitava al tiro al bersaglio, suo gioco preferito, durante un

estenuante quanto terribile stillicidio processuale nel quale

l’autore cercava di farsi condannare per la morte della moglie, a

dispetto della diagnosi di epilessia riportata sul suo fascicolo

militare che ne sanciva l’incapcità di intendere e di volere, e al

quale (processo) seguì l’allontanamento dei suoi figli,

Burroughs, che dichiara di non aver scritto tale romanzo per

desiderio artistico ma solo per trovarsi qualcosa da fare ogni

giorno (non avevo neanche i mezzi stilistici e letterari, a quel
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tempo, per scrivere un bel romanzo, dice), in Junkie prende

questo enorme, stupefacente, incrocio tra dio e diavolo che è,

secondo la morale comune, l’eroina – eroina che fino

all’avvento di Burroughs era stata adoperata in campo artistico

solo dai dadaisti, perché i jazzisti usavano invece

esclusivamente marijuana – e, declamandone gli aspetti

dolorifici molto più che quelli esaltanti, scrive le dodici tappe

della via crucis che portarono William fino alla crocifissione, e

poi alla resurrezione. Ma, non fermandosi neanche alla

resurrezione, pure non più stupefatto cronico, effettivamente

curato dal vizio fisico della droga – che, come una tenia,

conficca la sua testa nella spina dorsale dell’uomo, ed è la testa

del paradiso, certo, ma è pur sempre la testa del parassita, il

quale si nutre di noi, mangiando le nostre cellule assetate di

eroina, che in sua assenza morirebbero asfissiate dall’astinenza –

Burroughs descrive con infinita scientificità la presa di possesso

da parte della droga di tutte le cellule del corpo umano, una a

una, una dopo l’altra, presa che ha come effetto inderogabile

unico la totale dipendenza corporea, non solo mentale, dalla

sostanza. 

La ricerca della droga, la dipendenza da essa non è euforia,

spiega Burroughs, ma un costante quanto inevitabile urlo,

continuo, di tali cellule che, deprivate dalla droga, non riescono

più a vivere, non possono più respirare. Piangono si lamentano.

Inesorabilmente, muoiono.

Quando, costretto dall’editore Solomon a pubblicare il suo libro

con lo pseudonimo di William Lee, che doveva servire a
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preservare la casta Burroughs – il padre di William era un

ricchissimo imprenditore e produttore di macchine da calcolo –

e a sottolineare nell’introduzione che lo scrittore del libro

proveniva dal mondo borghese; quando, in concomitanza con la

pubblicazione del suo libro, Burroughs fu costretto a vedere

l’edizione, da parte della stessa casa editrice del suo, di un altro

libro, quello di un agente della narcotici in pensione; quando, in

libreria, Junkie si presentò incartato da una copertina squillo con

tanto di armamentario da tossicomane ben impresso

sull’immagine principale, Burroughs (il cui primo libro era stato

precedentemente presentato dall’amico Ginsberg a Jason

Epstein, che l’aveva respinto con la scusa che “sarebbe stato

interessante se fosse stato scritto da Winston Churchill” e anche

da Luis Simpson, lo stesso editore che trovò “privi di interesse”

certi capitoli di On the road di Kerouac), Burroughs, dicevo, che

per anni era stato mantenuto dalla ricchezza sfacciata e gravosa

dei genitori e che dopo la morte della moglie tranciò ogni

contatto con l’intera famiglia, non reagì in alcun modo, se non

con una blanda protesta, come spesso fece nella sua vita. Al

momento della pubblicazione, William si trovava a Tangeri.

Quando il suo libro uscì nelle librerie, William andò da Paul

Bowles, anche lui in Africa in quel periodo, e protestò contro

certe clausole del contratto. Ma, come racconta la Pivano, “le

proteste non andarono al di là del brontolare. […] Burroughs

parla con voce nasale e con un forte accento; e con humor acido

fino alla crudeltà, protesta, protesta, protesta continuamente,

contro tutto e tutti […]; e tutte le cose che accadono e non
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accadono agli altri, e ai paesi, e ai governi, e al presnete, e al

passato, e al futuro.” 

Non è, quello di Burroughs, un protestate a sé stante. Lo

definirei, piuttosto, un protestare culturale, un protestare vivo e

consapevole. Lo stesso continuo protestare che costituisce la

base stessa di questo suo primo libro, a partire dal quale William

(siamo nel 1953) smette di drogarsi in senso maniaco, maniacale

(il libro è pregno di questo continuo riferimento alla maniacalità

della tossicomania) e comincia a scrivere, iniziando a drogarsi

in senso letterario, sperimentale, quasi missionaristico. Ma un

missionarismo sempre anarchico, completamente deprivato,

spoglio di ogni pre-concetto, di qualsivoglia costrizione mentale.



Burroughs è uno dei pochi uomini liberi nella storia, ed è un

fatto un po’ strano, per lo meno, che uno dei pochi uomini liberi

sia stato un tempo schiavo della droga, della quale comunque

continuerà a fare uso per tutta la vita. In Drugstore cowboy,

Burroughs fa la parte di un prete tossicomane che, con un

ascetismo direi totalmente appassionato, adopera la droga come

un altro prete adopera la bibbia. Un riferimento per se stesso,

una sorta di aiuto a vivere, una cosa che puoi sempre consultare

quando la via è buia, e hai bisogno di qualcuno che ti aiuti ad

avere coraggio. Ebbene, io me lo immagino così, Burroughs, per

tutta la vita, anche mentre scrive – e vive – in Junkie, con

un’oggettività disarmante, una scientificità tanto accurata e

consapevole quanto di superficie, una metodicità involucro di

una forte pena per se stesso, per il corpo umano spodestato dalla

349

La Scimmia Sulla Schiena - William Burroughs



droga, per gli effetti terribili della crisi d’astinenza – che lo

scrittore chiama malessere, connotando la decadenza, il

disfacimento del corpo con considerazioni e rimandi e sintomi

quasi metafisici.

William Burroughs scrive, in uno stile semplice, piano, privo

delle minuziose elaborazioni espressioniste e surrealiste tipiche,

per esempio, di quello che è definito il suo capolavoro assoluto

(The Naked Lunch, 1959, per capire il significato del cui titolo

l’autore “impiegò un anno intero” ), Il Pasto Nudo, il cui

concepimento parte da una raccolta delle stesse proteste contro

tutto e tutti di cui sopra. William Burroughs scrive, dicevo, un

libro che è insieme gergale e documentaristico, intimo – ma i

pezzi di introspezione psicologica sono davvero pochi, e per

questo ancor più evidenziati, ancora più intrinseci – e insieme

spietato, cinico, terribile. Un libro che è un pezzo vero, vivo,

non solo della storia della letteratura, ma della storia del mondo,

dell’uomo, della storia dei costumi umani. 

Laddove un’America post-belligerante non sapeva come reagire

allo sconforto, Burroughs insegna agli artisti della Beat

Generation, dei quali è molto più anziano, la droga, ma non è

una droga che miete accoliti e vittime e che esalta il proprio

potere devastante, è una droga anarchica, che Burroughs

adopera, adotta come strumento letterario. E la risultante di

tutto questo scempio interiore che l’artista induce consciamente

in sé come uno scienziato, appunto, come Hoffmann che inventa

l’LSD e lo sperimenta sul proprio corpo, è un libro

frammentario, come smoccolato, mangiucchiato, dove la
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frammentarietà è l’oculata scelta stilistica di un uomo colto,

sensibile, consapevole, che da bambino subiva continue

allucinazioni, che soffriva sulla propria pelle la continua

precarietà dell’essere umano e che ha risposto alla sua estrema

sensibilità con una voce alta e nuova, non con la solita, facile,

scontata, lamentosa autocommiserazione. Burroughs è un

anarchico – ma non un anarchico in senso strettamente politico,

direi, quanto più un anarchico in senso fisico, costituzionale,

molecolare – e per questo, già in Junkie, evita, fugge le

“strutture formali preordinate o precise”, per regalarci – perché

si tratta proprio di un regalo – un romanzo che è tutto, che è lo

stesso roteare convulso della terra. 

Allora, proprio mentre ci parla da un punto di vista

squisitamente medico degli effetti fisici della rota sul corpo

umano, Burroughs ci spiega che, intorno a Mary, una donna il

cui corpo non può assorbire il calcio, “c’era un’atmosfera di

qualcosa senza ossa” (la Pivano ricorda che in The Soft

Machine la stessa Mary mangerà i testicoli di un uomo dopo

averlo impiccato), oppure ricorrerà, per la prima volta qui, alla

celebre scena dell’”orgasmo dell’impiccato”. Questa

dell’impiccato è un’immagine morbosamente, maniacalmente

ricorrente in tutta la successiva produzione di Burroughs che,

inesorabilmente, giorno dopo giorno, perderà di razionalità e

raziocino nella sua scrittura per rifugiarsi in una

iper-sperimentale letteratura della disgiunzione,

dell’irrazionalità assoluta, dell’immagine morbosa,

dell’allucinazione (ma germi, semi di tale scelta sono già
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presenti anche in altre, sporadiche scene di Junkie, per esempio

in quella in cui New York è invasa da vermi brulicanti).

Ricorrerà qui, dicevo, in Junkie, alla celebre scena

dell’”orgasmo dell’impiccato”, quando, a conclusione della

medica, oggettiva descrizione dell’astinenza dirà: “mi esplosero

scintille dietro gli occhi, mi si contorsero le gambe; l’orgasmo di

un impiccato quando il collo si spezza”. E tutto questo allagare,

straripare di emotivo versus scientifico versus documentaristico

versus interiore segreto spirituale estremamente soggettivo

versus spersonalizzante imparziale apodittico acquisterà quanto

più senso tanto più sembrerà accidentale, non voluto, e persino

perentorio, anzi, quasi un errore stilistico, un’incapacità

dell’autore a conferire coesione e omogeneità al testo. Cosa di

cui, invece, Burroughs è capacissimo, il più capace. 

Junkie è una sorta di dipinto in cui il protagonista, Bill Lee, si

ponga a sinistra dell’immagine e guardi. Un mondo nel quale le

persone, le situazioni, le sensazioni, le istituzioni sono tanto più

grandi più vicine più dettagliate meglio descritte, fin nei minimi

particolari – si veda l’affresco, costante, puntuale, la

presentazione minuziosa di ognuno dei protagonisti della droga,

da New York a New Orleans in Messico in Inghilterra, una

documentazione tanto puntuale che a volte stanca, come se Bill

ci volesse raccontare proprio tutto di questi personaggi, anche il

superfluo – tanto più nitida, dicevo, quanto più questi

personaggi, queste cose si trovano vicine alla protagonista

assoluta del romanzo. La Droga. Tanto più, invece, le stesse

cose si allontanano dalla droga, allora, tanto più le persone gli
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avvenimenti i fatti divengono completamente inutili, non

vengono nemmeno spiegati o introdotti (non è chiarito, per

esempio, il momento preciso in cui Bill sposa la moglie, che

pure nella realtà è drogata tanto quanto lui: la figura della

signora Lee appare dal nulla e viene liquidata in una riga). Tutto

ciò che non è droga càpita, cade nella storia come per caso, per

poi scomparire senza alcuna spiegazione, e non lasciare traccia.

La polizia, drogata dalla sete di potere almeno quanto il drogato

è drogato dalla sete di eroina, gli spacciatori, gli amici della

droga – amici inesistenti – le rote, le innumerevoli astinenze, le

prigioni, gli istituti di disintossicazione sono le zone più chiare e

ben dipinte di questa immagine. Un’immagine esemplare, che

non produce accoliti alla droga, che non racconta l’euforia dello

sballo (non c’è euforia, spiega Burroughs più volte, nella

dipendenza), ma neppure condanna. Appunto, lo sguardo di

questo Burroughs è lo sguardo di chi veda inesorabilmente il

proprio corpo sottrarsi al proprio controllo. E ne rimanga

esterrefatto, e ne voglia, ne debba capire la causa. Per rimanere

in vita. Per sottrarsi alla follia.


LA DROGA È UN’EQUAZIONE CELLULARE CHE

INSEGNA AL TOSSICOMANE VERITÀ DI VALIDITÀ

GENERALE. IO HO IMPARATO MOLTO RICORRENDO

ALLA DROGA: HO VEDUTO LA VITA MISURATA IN

POMPETTE CONTAGOCCE DI MORFINA IN

SOLUZIONE. HO PROVATO QUELLA STRAZIANTE

PRIVAZIONE CHE È IL DESIDERIO DELLA DROGA E

LA GIOIA DEL SOLLIEVO QUANDO LE CELLULE

ASSETTATE DI DROGA LA BEVONO DALL’AGO.
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FORSE OGNI PIACERE È SOLLIEVO. HO APPRESO LO STOICISMO

CELLULARE CHE LA DROGA INSEGNA AL TOSSICOMANE. HO

VEDUTO UNA CELLA DI PRIGIONE PIENA DI TOSSICOMANI IN

PREDA ALLE SOFFERENZE PER LA PRIVAZIONE DELLA DROGA,

SILENZIOSI E IMMOBILI CIASCUNO NELLA SUA INDIVIDUALE

INFELICITÀ. SAPEVANO QUANTO FOSSE INUTILE LAMENTARSI O

AGITARSI. SAPEVANO CHE, FONDAMENTALMENTE, NESSUNO È

IN GRADO DI AIUTARE IL PROSSIMO SUO. NON ESISTE CHIAVE,

NON ESISTE SEGRETO IN POSSESSO DI QUALCUNO E CHE

POSSANO ESSERE CEDUTI.

HO IMPARATO L’EQUAZIONE DELLA DROGA. LA

DROGA NON È, COME L’ALCOOL O COME LA

MARIJUANA, UN MEZZO PER INTENSIFICARE IL

GODIMENTO DELLA VITA. LA DROGA NON È

EUFORIA. È UN MODO DI VIVERE.”[8]








[1]  P.P.Pasolini, La droga: una vera tragedia italiana, in Lettere luterane, Einaudi, Torino

1976, pp. 86-89, 90.

[2] Come William Burroughs era soprannominato a Tangeri nel '57

[3] Fernanda Pivano, Prefazione a W. Burroughs, Il pasto nudo, Sugarco, Milano 1980;

Fernanda Pivano, Introduzione a William Burroughs, La scimmia sulla schiena, BUR, 1998.

[4] Vito Amoruso, La letteratura beat americana, Laterza, Bari 1969.

[5] Gèrard Georges Lemaire, William Burroughs: una biografia. La mappa di una scrittura,

Sugarco, Milano 1983.

[6] Vito Amoruso, La letteratura beat americana, Laterza, Bari 1969, cit. pag. 4.

[7] Tra cui Lawrence Ferlinghetti, John Giorno, Tuli Kupferberg, Philip Lamantia, Timothy

Leary, Michael McClure, Peter Orlowski ed Ed Sanders

[8] William Burroughs, La scimmia sulla schiena, BUR, 1998, pag. 34
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ASPETTANDO GODOT – NON SI MUOVONO








“Assurdo è ciò che è privo di scopo. Recise le sue radici religiose,

metafisiche e trascendentali, l’uomo è perduto, tutte le sue azioni

divengono illusorie, ridicole, inutili.[1]



1. IN BRACCIO AL MARE

Ci siamo quasi schiantate. Vicino al mare. Un centimetro ancora

e giù, eravamo nel vuoto. Il cuore mi scoppiava nel petto. Ho

poggiato le due mani sul volante, cercando respiri lunghi. Calmi.

Come la brezza dei falò estivi. Le mie braccia di legno duro

tremavano tutte, dal polso all’omero. Non io. Io non tremavo. Io

non c’ero. Mi sentivo un non-personaggio di Beckett. Vedevo la

mia Bocca fluttuare nel cosmo. Dovevo gridare. Volevo vagire.

Ma come in un sogno non c’era più niente da urlare. Mia figlia

Olivia, accanto a me, era una statua di marmo puro. Bianca, con

delle striature nere per tutto il corpo, sembrava guardare un

fantasma. O, più che un fantasma, l’assassino ubriaco che aveva

mangiato il fantasma. Dov’è che hai messo la mamma?, poteva

essere la domanda. Non ho risposto. Olivia continuava a

guardarmi. Poi si è girata, lo so che ha visto il lungo strascico, la

scia bruciata che la mia sgommata nera aveva lasciato per metri
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sull’asfalto. Mi sono imposta di non vedere. Ho staccato con

vigore la mano sinistra dalla presa bollente del manubrio – ha

fatto un rumore come di bottiglia che si stappa, come di brindisi

per capodanno – e l’ho guidata a forzare la sicura inceppata

dello sportello. Una spallata. Sono scesa. Olivia si è mossa.

Sono andata a contemplare il mare. Non era sera. Non era

successo nulla. Olivia era vicino a me. Non l’avevo sentita

arrivare. Mi ha dato uno schiaffo. Di quelli forti. Di quelli –

intelligenti. Ma che fai?, ha detto. Che hai fatto mamma?, è

assurdo!

Assurdo?, le ho detto. Ma non l’ho guardata. Guardavo il mare.

Il tempo del mare. Il ritmo delle onde sulla battigia. Assurdo, hai

ragione, assurdo come il rinoceronte impazzito di Ionesco, ho

risposto atonica, animica, innamorata di mia figlia di appena

undici anni. Con le treccine gialle e un borsellino delle Winks

dentro lo zaino. Volevo solo farti provare l’attesa, figlia mia.

Che attesa, ha risposto. Era molto arrabbiata. Se avessi trovato il

coraggio di girarmi verso di lei, avrei visto lampi baluginare da

quegli occhi blu. L’attesa di attendere Godot. Chi è Godot

mamma?, non avevo mai colto prima d’ora quella inflessione

dura nella sua voce. Però ero felice che ricordasse ancora che

ero sua madre. Si è mossa per darmi un altro schiaffo. L’ho

parato. Malamente, però, perché mi ha preso di striscio. Ha riso.

Anzi, stava per ridere, ma si è trattenuta. Un riso isterico, non

divertito. Eppure, presto mi avrebbe perdonata. Appena le avessi

raccontato. Volevo solo una scusa per parlarti di lui, mi sono

scusata. Di Godot?, ha replicato tremante. Sperava di no. Chi era
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quel Godot? forse, l’amante di sua madre? un altro uomo, dopo

tutto quello che avevamo passato? Non c’era niente da fare, le

veniva da ridere. Avevo paura che da un momento all’altro

avrebbe cominciato quella cosa che faceva sempre, quando era

terrorizzata, piangere e ridere allo stesso tempo. Mi spaventava,

mi preoccupava, mi faceva male il cuore a vederla così. Sperai

che non succedesse niente. La clacsonata dell’Audi 80 che ci

aveva scansate per un pelo, mentre io mi buttavo sul mare,

suonava ancora nelle mie orecchie. Non sentivo più bene. Tutto

era come ovattato. Un fischio. Figuriamoci le sue orecchie con

gli orecchini a forma di stella. I suoi lobi rosa, dodici anni a

maggio. Immaginai le stelline fremere allo spostamento d’aria

causato dalla frenata. Sì sì di Godot, le dissi. Vorrei spiegarti,

continuavo a guardare il mare, lei intanto mi si era avvicinata un

po’. Speravo mi avrebbe preso la mano. Però per spiegarti,

Olivia, devo parlare come Lucky, l’unico modo per spiegarti chi

è Godot è senza ritegno. Olivia si è girata di scatto verso la

strada. Credevo avesse deciso di abbandonarmi. E invece. Si è

chinata a raccattare il cappello che mi era volato qualche metro

più in là. Una bombetta, stile Charlie Chaplin. Quella di

Vladimir, di Estragon, quella di Pozzo? non è possibile, Olivia

ha solo undici anni. È assurdo, non può sapere di Godot.

Assurdo, ho pensato, assurdo come il teatro dell’assurdo.

Istintivo, come l’assurdo di Beckett, come la mano che le ho

piantato sul petto perché nella frenata non battesse la testa

contro il parabrezza. Istintivo come il mio amore. Come il suo

perdono. Come la sua risata in lacrime. Però tutto ha un senso. È
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tornata verso di me, mi ha offerto il cappello col braccio teso.

Non mi sono mossa. Allora si è messa a girarmi intorno. Mi

guardava prudente, riflessiva. Silenzio. Mi ha messo il cappello

in testa ed è rimbalzata indietro. Chissà se mi avrebbe mai più

guardato senza paura. Cos’aspetti?, mi ha intimato feroce.

Pensa!

È quello che volevi, mi sono detta. È tua figlia. Chi più di lei.

Allora ho preso il coraggio in bocca, l’ho masticato un po’ e,

quando era ridotto a una pastella inconsistente e appiccicosa, Ho

pensato.





2. COME LUCKY – L’ATTESA DI ATTENDERE GODOT

Secondo me la mia ricerca spasmodica la ricerca spasmodica di

tanti autori, esimi intelligenti critici estasiasti prefetti pubblico in

sala pubblico a casa mamme figli riduttori televisivi

professoroni universitari professori di quinta liceo io mia sorella

insegnante i miei cani che leggono insieme a me il mio uomo cui

sottopongo la questione perché lo amo Olivia qui presente mia

figlia ideale i critici dicevo critici intelligentissimi molto più

acculturati non solo di me ma di me mio padre mia madre mia

sorella pure insegnanti tutti e tre il mio fidanzato, tutti, messi

insieme, tranne i miei cani e mia figlia ideale che certo ne sanno

di più, la ricerca spasmodica di un senso ulteriore nell’opera di

Beckett, che non sia, come dice lui stesso, questa terribile

agghiacciata insensibilità del tempo sulla nostra pelle, in cui

“ogni espressione, ogni parola, è come dettata da una ineludibile
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necessità”[2], questa lancinante convulsa attesa simile

all’insensibilità del tossicomane che aspetta la dose in eterno –

non si muoverà finché lo spacciatore non arriva, ci volessero

pure mille anni –, l’insensibilità dell’uomo morto che

camminerà, ma che per adesso è fermo, in cella, e aspetta la sera

in cui lo ammazzeranno, il tempo di Godot lo vedo così

un’attesa dell’attesa una pausa una nell’attesa dell’attesa

dell’attesa del paradiso ma più che del paradiso attesa della vita

vera attesa


... Non succede nulla. Nessuno va. Nessuno viene.

Tutto resta nella piu` totale immobilita`. Beckett lavora

su una sola nota (parola evocativa, immaginifica,

inesauribile), proiettandola in riverberi concettuali che

racchiudono miriadi di emozioni. Pagine ed azioni (o

non azioni) straordinariamente intense, intrise di lucida

serenita` esistenziale, rimandano ad una moltitudine di

allusioni e di verita[3]



attesa durante la quale ogni atto ogni parola ogni gesto ogni

emozione ha il solo significato di far passare il tempo – ma è

pieno ogni gesto in Aspettando Godot è pienissimo di soffio

vitale di spirito vivo credimi – passare il tempo e nient’altro e

quindi nessun senso nessun altro senso se non se non l’attesa, e

proprio nel momento in cui l’attesa sembra finita e 


chi ha atteso parecchio sempre attenderà, e trascorso

un certo periodo di tempo non può più capire niente, né
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venire nessuno né esserci niente altro all’infuori dell’attesa,

consapevole di essere vana.[4]



Pozzo potrebbe essere Godot e forse ce lo siamo lasciati

scappare. Eppure Pozzo è convinto di essere Pozzo. Eppure

Vladimir è convinto che Pozzo sia Pozzo. Però Lucky non si è

pronunciato in merito. Ed Estragon ha invece avanzato l’ipotesi

che Pozzo sia Godot. Eppure, dicevo, che Pozzo sia Pozzo o

Pozzo sia God o Godot non è a mio avviso il senso effettivo

dell’opera che altro senso non ha se non questa spasmodica

instabile inattività agghiacciata del Tempo e del Silenzio e della

Pausa nel silenzio stesso e del non fare non muoversi come

quando si dice andiamo e si rimane fermi. E non c’è bisogno di

altre parole.


Non c’è niente da esprimere, niente con cui esprimere,

nessuna capacità di esprimere, nessun desiderio di

esprimere, insieme all’obbligo di esprimere.[5]



Ecco. A volte accade che, nel mentre in cui stiamo aspettando

Godot, appaia la Luce, tutto quanto abbia un senso, qualcuno

riesca a raccontare il senso stesso dell’attesa quando l’attesa

riacquista se stessa in un valore universale e nella stessa attesa

due uomini narrano la divinità del vivere: Aspettando Godot.

Ciò che intendevo dire in merito era appunto è inutile cercare

altro senso, il senso nascosto dell’opera, perché il sentimento sta

tutto nelle aggressive sensazioni che mentre leggiamo che

mentre vediamo Godot ci aggrediscono. Come le tigri.

366

Aspettando Godot - Samuel Beckett



Sbranando brandelli di carne. Brani di carne. Anche Bertold

Brecht, il padre della più originale “idea di teatro” del secondo

Novecento, l’inventore del “teatro epico” che contrapponendosi

al teatro dell’Ottocento crea una serie di soluzioni antitetiche al

naturalismo, anche Brecht voleva mettere in scena Samuel

Beckett. E c’è ancora una copia di Aspettando Godot letta da lui,

fitta di annotazioni per la messa in scena.[6] L’amore di Vladimir

ed Estragon. La Verità che questi due clochards raccontano in

poetiche danze del linguaggio. Come tribù. Senza cercare oltre.

Senza cercare sotto. O sopra. Aspettando Godot mi esplode sulla

faccia come la bomba di un kamikaze. Aspettando Godot mi

implode dentro come Murphy, agghiacciante documento del sé,

in cui Beckett scrive se stesso nudo, se stesso scrittore, se stesso

uomo, avvinto mediante robuste cinghie a una sedia a dondolo,

appena respirante per la pressione delle corde, mentre la sedia a

dondolo dondola il moto perpetuo delle ore, del tempo infinito,

rotondo, ossessivo. Aspettando Godot mi dilania come Finale di

Partita dove il cieco paralizzato che è un cadavere con il sudario

combatte genitori sgorganti dai bidoni dell’immondizia mentre

dipende ossessivamente dal suo doppio io, che è altro da sé.

Aspettando Godot mi affonda come Winnie in un cumulo di

sabbie. Mobili. Aspettando Godot mi urla come Non io, una

donna adunata in una Bocca nel cosmo che urla urla e urlano.

Per poi scomparire. Ma non nel cosmo. In me. Beckett, che

svuota il naturalismo, che prende il “dramma conversazione”

dell’Ottocento e lo svuota, riducendo la conversazione a un

monologo in apparenza solo significante, mettendo in scena “il
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fatto teatrale medesimo”, senza pendagli od orpelli. A cercare

oltre, sotto, in Aspettando Godot, mi sento una stupida, come

voler cercare qualcosa al di là o al di sopra de Il processo di

Kafka o al di là o al di sopra de La fattoria degli animali o al di

là o al di sopra di Alice nel Paese delle Meraviglie oppure oltre

le stesse parabole di quel povero cristo in croce – la croce è

l’albero, qualcuno mi disse – o nel doppio fondo delle stesse

opere dei simbolisti Mallarmè e compagnia bella – bellissima

compagnia! – o dei surrealisti o degli esistenzialisti.


Se si spezza il filo verticale del simbolo, la storia di

Adamo ed Eva non è più granché diversa dalla Vispa

Teresa, e le ‘storie’ di Beckett hanno appunto l’aria di

simboli che non sanno più simboleggiare niente.[7]



È naturale che il senso ci sia, un altro senso, un’allegoria

infinita, se no non varrebbe la pena di scriverlo, ma è

dappertutto, il doppio fondo, come dio per i credenti, e ci invade

ci assorbe ci annega come una furiosa ondanomala. Questo, per

me, è Godot. Dicevo, accade, di tanto in tanto, che nella ricerca

spasmodica e dissanguante dell’attesa – come in Kafka, anche

qui, disarmante è il non sapere cosa succede e se succede e

perché ci viene la polizia in casa – nell’attesa che è come dio la

droga la morte il capitalismo dio cristo e perché no anche babbo

natale oppure il dono della befana (il libro stesso per Elena

Ferrante). Io dico che accade, senza che ci arrabattiamo a

cercare di capire cos’altro sia Aspettando Godot, scritto in

francese anche se Beckett era irlandese, Succede, dicevo, che,
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aspettando nell’attesa del niente o di dio, a un certo punto

accadano delle cose così grandi ma così grandi che ci pare di

vivere. Finalmente. O meglio non sono le cose, ma le situazioni.

Ci capita di sentire realmente, in questi sprazzi di nulla, ci capita

di vivere realmente, in questi sprazzi di arida attesa, ci capita di

bagnarci la bocca, ed è vera pioggia. In pieno deserto. Forse è

proprio questa la grandiosa scoperta del grandioso Aspettando

Godot. Questa voglia di pioggia che diviene acquazzone di

colpo. Tanto che, trasferitosi a Parigi definitivamente nel 1937

ma costretto a riparare nel Vaucluse, a Roussillon, in seguito

all’occupazione tedesca, perché sovversivo, per poi tornare a

Parigi nel 1942, Beckett, che pubblica Aspettando Godot nel

1952, e che nasce nel 1906 per cui quest’anno il centenario della

sua nascita è celebrato in tutto il mondo,[8] non è tanto stordito

dalle sue vicende di guerra e di vita, quanto più dal successo

mondiale del suo stesso Aspettando Godot, messa in burla del

linguaggio teatrale, florilegio di registri alti e bassi, dio e

oscenità, citazioni letterarie e filastrocche, commistione di

generi – tutti – tragedia commedia umoristica cabaret commedia

dell’arte monologo – e ancora – esaurimento disfacimento di

tutti i must della comunicazione narrata – intreccio trama

presenza del protagonista inizio fine – e ancora


La miglior opera teatrale possibile e` quella in cui non

ci sono attori, ma soltanto il testo. Sto cercando il modo

di scriverne una.[9]



Se ci fosse una sola allegoria allora potrei intuire un solo
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significato nascosto o per lo meno un insieme delimitato di

significati, non tutto, come in Aspettando Godot, apologia del

silenzio, ridondante rimbombo infinito di risposte senza

domande, monologhi insaziabili di personaggi che non seguono

alcun canovaccio mentale, ma vanno – però come vanno! –,

successo mondiale che con la narrativa Beckett non era riuscito

ancora ad ottenere, ma non perché non lo meritasse, successo

incidentale scritto in una pausa ritagliata nella scrittura della sua

trilogia romanzesca, dopo Molloy 1947-48 e Malone muore

1948 prima de L’innominabile 1949, quando lui di teatro

confessa non ne sapevo assolutamente nulla


Beckett, che non aveva allora alcuna idea delle

tendenze teatrali del tempo, considerò lo scrivere per il

teatro un meraviglioso e liberatorio diversivo.



racconta Bair. Beckett scrive questa enorme minuscola piéce

teatrale che è stata la sua futura moglie Suzanne a proporre per

prima in giro per la pubblicazione – e quanti rifiuti!. Il solo

regista che accettò nel 1950 di metterla in scena fu Roger Blin, il

quale “Non aveva capito niente dell’opera”, parole testuali, ma

la vide come una sfida, e l’accettò. Dopo questo successo,

Beckett si ritirò a vita privata, anzi segreta, tranne qualche

sprazzo, nemmeno il Premio Nobel, tipo la morte, ma per la

gente per il pubblico solo tre mesi dopo. È la sua faccia è il suo

viso da pazzo con germi di genialità letteraria infinitamente

dannosi incantevoli a banchettare sotto i suoi occhi straniati, la

magrezza iniettata di pazza letterarietà. È quest’attesa dicevo
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arida ottusa insensata divina tracimante senso struggente osceno

amore. Attesa che genera sprazzi di toccante umanità lacerata

poesia emozionante filantropia genio. Laddove l’uomo è solo

solo così solo e noi siamo generosi perché stiamo ponderando se

rubare o meno i soldi a Pozzo al porco Pozzo del secondo atto

mentre prima nel primo atto il porco a detta di Pozzo era Lucky.

Solo perché è diventato cieco, lo chiamiamo porco, e siamo

generosi. Ma noi siamo generosi! È la condizione umana, dice

Vladimir, quella della solitudine. E dell’attesa. E nel mentre

dell’attesa, bene, capita che in queste buie attese, a un certo

punto balugini nel cielo un lampo dorato. Un lampo come di

genio. E rimaniamo accecati. Come dai miti. Come da dio. Quel

lampo di genio sono per me i due atti di Aspettando Godot. Vi

prego passatemelo, questo passeggero sbalordimento nel

raccontare Godot, vi prego perdonatemi, questa momentanea

sbavatura di razionalità nel raccontare Godot. Gli è dovuto. Non

ho resistito. Io credo che Godot non sia altro che la totale unica

totalità dei due atti. Geniali. Né più né meno. La mia però non è

un’interpretazione come può essere che Godot sia dio che Godot

sia god + Chaplin (in quanto Beckett amava Chaplin, e inoltre

tutti i personaggi dell’opera, tranne il ragazzo, indossano la

bombetta, e ancora, laddove per l’uomo normale chiamato

Charlie il dio è god, per l’uomo clownesco – grottesco come a

tratti sono Vladimir ed Estragon, due macchiette inondate di

vita, che hanno “umanità da vendere”[10] – il dio sarà Godot) che

Godot sia un dio robot o un dio più un pierrot o un cognome

francese (lo stesso del pilota di un aereo sul quale lo stesso
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scrittore salì e dal quale per poco non scese perché "Non mi fido

di un aereo pilotato da un qualunque Godot") che Godot sia Rue

Godot (strada di Parigi un tempo regno delle prostitute, traversa

di Boulevard des capucines ) che Godot derivi da godillot –

stivale in francese gergale – come svelò, prendendosi gioco di

noi, lo stesso Beckett nell’orecchio del regista Roger Blin,

adducendo come spiegazione l’importanza fondamentale degli

stivali nella piéce (la commedia comincia con Estragon che

cerca di togliersi lo stivale per far respirare i piedi e molto

spesso ci saranno molti piedi e metti e togli di stivali nell’opera)

che Godot sia la morte oppure l’attesa con la A maiuscola.[11]

Poco importa dicevo, e non perché gli studi dei critici non

abbiano preso la strada giusta, o l’abbiano presa, anzi, l’hanno

presa, di sicuro, sempre. Io penso. Pure però io credo nella

semplicità del messaggio, che Godot sia Aspettando Godot, e

nient’altro, che Godot sia dubbio esitazione perplessità casualità

impossibilità di S. Agostino: 


Non disperare mai: uno dei due ladroni fu salvato. Non

presumere niente: uno dei due ladroni fu dannato.



Che Godot sia la Pausa nell’Attesa. Il momento di riposo in cui

smettiamo di logorarci nell’attesa, di farci male, umiliarci,

addolorarci, picchiarci, sbeffeggiarci, innamorarci, perderci,

affezionarci, odiarci, amarci, flagellarci malmenarci frustrarci

frustarci batterci percuoterci. O meglio il momento

dolorosamente mortalmente sovrumano soprannaturale in cui
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tutto questo converge in una pausa piena, una pausa da sogno,

quel momento tragico quel momento beatifico della vita in cui

l’attesa insensata acquista un senso totale, grandioso,

sovrumano. Ed è assurdo che questo accada proprio all’interno

del teatro dell’assudo. Eh, Claudia? Una piéce così assurda che

più realistica non poteva essere. Però non sono io a dirlo. Lo

dice proprio lui. Samuel Beckett, Aspettando Godot. Samuel

Beckett – o meglio – Godot.


Mi domandate cosa ne penso del teatro e in particolare

di "Aspettando Godot", del quale mi fate l'onore di

pubblicare alcuni frammenti al "Club d'essai". Non ho

idee sul teatro. Non ne so nulla. Non ci vado mai. E'

legittimo. Quello che forse lo è meno è di scrivere

un'opera e, una volta finita, di non avere nemmeno idee

su quanto si è scritto. Purtroppo questo è il mio caso.

Non è dato a tutti di poter passare dal mondo che si apre

sotto la pagina a quello dei profitti e perdite, e ritorno,

imperturbabile, come tra il lavoro e il Café del

Commercio. Non ne so di più di quest'opera di colui che

la legge con attenzione. Non so in quale spirito l'ho

scritta. Non so nulla dei personaggi se non ciò che

dicono, ciò che fanno e ciò che succede loro. Del loro

aspetto ho dovuto indicare quel poco che ho potuto

intravedere. La bombetta per esempio. Non so chi sia

Godot. Non so neanche, soprattutto, se Godot esiste. E

non so se ci credono o meno, i due che lo aspettano.

L'entrata in scena degli altri due verso la fine di ognuno

degli atti è forse dovuta al bisogno di rompere la
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monotonia. Tutto quello che ho potuto sapere l'ho mostrato. Non è

molto. Ma mi è sufficiente, e di gran lunga. Direi che mi sarei anche

accontentato di meno. Quanto a voler trovare a tutto questo un senso

più ampio e più elevato, da portarsi via dopo lo spettacolo, con il

programma e il gelato, sono incapace di trovarci l'interesse. Ma questo

deve essere possibile. Io non ci sono più e non ci sarò mai più.

Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, i loro tempi e il loro spazio, non ho

potuto che conoscerli un poco, molto lontano dal bisogno di

comprendere. Forse vi devono delle spiegazioni. Che se la vedano

loro. Senza di me. Loro ed io siamo pari.[12]





3.LA PRIMA MONDIALE

Quando On Attendant Godot fu terminato ed ebbe infine trovato

un regista abbastanza incosciente da accettarlo, era il 1950.

Prima che la prima opera teatrale di Beckett, definito da Dalì,

che non lo amava, l”uomo-fisarmonica”, potesse però essere

messa in scena, passarono quasi tre anni a causa una serie di

calamità naturali molto gravi, tra le quali la morte della madre di

Beckett, la difficoltà di trovare finanziamenti, e l’odissea della

disponibilità delle sale. Finalmente, il 3 gennario 1953, nel

Théâtre de Babylone di Parigi, vecchio bazar covertito in sala

teatrale con un palco montato per l’occasione e una platea

contenente non più di duecento sedie, Aspettando Godot andò in

scena con una coreografia ricavata da vari materiali di scarto

riciclati alla meglio. 


L'albero era un lungo appendiabiti coperto con carta
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crespata [...] La base dell'albero era nascosta da un pezzo di

gommapiuma trovato per strada. Con tre grandi bidoni contenenti

lampadine elettriche furono costruiti i proiettori.[13]



Aspettando Godot era però ben radicato nell’immaginario

comune già molto prima di questo 3 gennaio, tanto che una folla

enorme tra critici curiosi e intellettuali e artisti si riversò nella

saletta. Le duecento sedie scricchiolarono sotto il peso di

duecento fondoschiena impazienti. All’unisono. E all’unisono,

nonostante la critica non gridò al miracolo[14], ma nemmeno il

contrario, si affrettarono a battere le mani alla fine della

rappresentazione. Sebbene solo più molto tardi Samuel Beckett

fu assunto tra i santi del paradiso dei geni e dei letterati, pure,

immediatamente,


Aspettando Godot divenne un fatto sociale. Qualcuno

ricorda che all'epoca la gente si divideva in due

categorie: quelli che avevano visto Aspettando Godot e

quelli che ancora dovevano vederlo.[15]



Il 1953, dice la storia, è l’anno di Beckett. L’anno in cui il genio

di questo autore si palesò al mondo intero con la venuta di

Aspettando Godot, il capolavoro dell’attesa, anzi dello

static-moving, come lo definisce Antonio Boriello[16], attesa che

tra l’altro può identificarsi anche con la vita di un detenuto che

aspetti di uscire di prigione o quella di un condannato alla pena

capitale che attenda (e non attenda) il famoso miglio dell’uomo

morto che cammmina. È forse per questo motivo che tra le
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rappresentazioni più toccanti del capolavoro dell’assurdo che in

quegli anni furono messe in scena non si può certo dimenticare

quella messa in scena, appunto, dagli stessi detenuti nel 1953[17].

In Italia bisogna invece aspettare circa un anno, e arrivare al

1954, quando, grazie a un’imbeccata di Vittorio Caprioli (Pozzo,

sulla scena) e alla regia Luciano Mondolfo (regia), questa

meravigliosa opera teatrale potè finalmente incantare un intero

teatro. Nonostante tutto, però, la maestria di questo autore verrà

ufficialmente sancita solo negli anni Ottanta, quando Beckett

sarà riconosciuto come un genio mondiale, divenendo

effettivamente famoso in ogni angolo del globo.

Un genio fra i più schivi, però, che raggiunto il successo si

ritirerà a vita segreta, neanche privata, e che si farà rivedere solo

in un paio di occasioni; un genio magro e col volto da pazzo,

raffigurato sulla copertina dell’edizione italiana in una foto in

bianco e nero di Jerry Bauer. Tale fotografia, di sicuro effetto,

mi ha sempre suggerito la posa di un malato mentale, reduce da

una crisi di violenza autodistruttiva, che aspetta con aria

sorniona di sbranare la prossima vittima nella sua cella bianca,

imbottita, seduto su un cubo di legno nero. L’immagine che

vediamo, ho sempre vagheggiato, è di certo stata evinta da un

fotogramma della telecamera di sorveglianza. 

Ma chi è Godot? chi è Samuel Beckett.





4. SAMUEL BECKETT CHE CADE DALLA CULLA – LA

VITA ASPETTANDO GODOT
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Samuel Beckett è un irlandese nato nella casa dei suoi genitori

(agiati membri della comunità protestante) a Foxrock, quartiere

perfierico di Dublino, si dice il venerdì santo del 1906. Ma non è

sicuro. Nel 1927 il dubliner si laurea, per trasferirsi l’anno dopo

a Parigi, che diventerà la sua seconda patria. Dal 1928 al ’32-33

si impegna a crearsi un futuro da critico e studioso di letteratura.

Pubblica un saggio. È il segretario tuttofare di Joyce. Scrive la

traduzione dell’ultima fatica di questo grande artista. Poi capisce

che la sua vita è scrivere. Siamo a metà degli anni Trenta.

Qualche anno prima, nel ’33, suo padre è morto dicendo Che

mattinata! e lasciando un vuoto vero, non di circostanza, nel

cuore e nalla mente di Samuel. Samuel soffre profondamente di

tale perdita. Così cade in depressione. Si trasferisce a Londra.

Per cambiare aria. 

Il tempo prima della guerra, per Beckett, coincide con l’attesa

della pubblicazione del suo primo libro, Murphy[18], iniziato

come un racconto nel ‘34, terminato come un romanzo nel ’36 e

pubblicato nel’38 – che molti paragoneranno agli scritti

dell’Antonin Artaud ospite nel manicomio di Rodez –, e con

l’attesa di una risposta a una lettera invuiata a Sergej Eisenstein

in cui lo scrittore dell’assurdo chiedeva all’esimio regista di

assumerlo come assistente. Eisenstein non gli risponde. Non lo

legge nemmeno. A me non rispondono quasi mai. Non so se mi

leggano o meno. 

A questo punto, succede una cosa che graverà intimamente sull

vita di Samuel. Il 7 gennaio 1938 un pappone lo pugnala senza

motivo in un vicolo. Beckett gliene chiede il perché. Il pappone
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risponde “non lo so”. Beckett finisce in ospedale. Suzanne

Deschevaux-Dumesnil[19], conosciuta nove anni prima e mai più

rivista, lo va a trovare. Non si lasceranno più. Si sposeranno

segretamente nel ’61, scegliendo come testimoni di nozze i

primi due passanti che si trovano a passeggiare di fronte

all’ufficio del registro. Almeno così dicono. Samuel scrive

poesie. Nello stesso anno, esce Murphy[20]. La seconda guerra

mondiale è alle porte. Nel ’41 muore Joyce. Nel ‘42 il gruppo

della resistenza – nome in codice Gloria – del quale Samuel era

entrato a far parte con il suo grande amico Péron e Suzanne,

viene sciolto in seguito a una soffiata. Suzanne e Samuel

scappano. Si rifiugiano a Rousillon. Samuel inizia a scrivere

Watt. Finita la guerra, nel ’45, Beckett ritorna a Parigi. E decide

di scrivere in francese[21], precisamente nel’46, a pagina trenta

del racconto Suite, in seguito re-intitolato La fine. O almeno così

dicono. Péron, intanto, è morto in un campo di concentramento.

La forte influenza della lunga e tormentata amicizia con Joyce lo

abbandona, d’improvviso, in un giorno d’estate. D’ora in poi,

Beckett indagherà se stesso, l’Uomo, l’interno. Canterà la vita e

la morte. Solo in francese fino al ’55, poi sia in francese che in

inglese, valutando di volta in volta. Nel ’48 pubblica Molloy, il

primo romanzo della trilogia (seguiranno Malone muore e

L’innominabile), “nelle pause della quale” trilogia Beckett

concepirà e scriverà Aspettando Godot, iniziato nel 1948

(probabilmente in seguito alla visione del quadro Uomo e donna

che osservano la luna di Caspar David Friedrich)[22] e terminato

nel gennaio ’49, opera magistrale che ha 
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fortemente segnato il teatro del secondo dopoguerra in

una dimensione che trascende il dato personale per

sciogliersi nell’anonimato con la sua attesa di qualcosa

che non si sa, di qualcuno che non viene, con il suo

tempo dilatato, le sue pause, la dialettica fra i

personaggi spinta all’estremo, il finale aperto che

suggerisce un’eterna, tormentata ripetitività.[23]



Ma perché Beckett ha scelto il teatro?


C’e` uno spazio definito con dentro delle persone; e questo e`

rilassante,



in un mondo senza più certezze.


Ora non e` piu` possibile sapere tutto, il legame tra l’io

e le cose non esiste piu`. Ci si deve creare un proprio

mondo per soddisfare il proprio bisogno di sapere, di

capire, il proprio bisogno di ordine. Questo e` il valore

del teatro; uno crea un piccolo mondo, con  le sue leggi

e guida l’azione come su una scacchiera”,[24]



in un mondo che non riesco più a guardare:


Il teatro e` quel luogo del mondo che mi fa vedere il

mondo.[25]



Consacrato qualche annno dopo come dio dell’assurdo, dopo,
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purtroppo, anche la morte di sua madre, che, come il padre, mai

conoscerà e godrà il successo mondiale del figlio, Beckett scrive

molti altri capolavori[26]. Quindi, sedotto dai media, negli anni

Sessanta inizia a lavorare anche per la radio la televisione e il

cinema[27]. Quando il film di Beckett, Film, viene proietto nelle

sale, c’è chi ne critica le inquadrature sfuocate. Credono sia

incuria. Invece è l’espressione cinematografica della medesima

ansia apparsa in letteratura a teatro e in radio[28]. Nel ’69,

l’Accademia di Svezia gli conferisce il Premio Nobel. La sua

attività artistica si fa addirittura febbrile. Muore nel 1989 a

Parigi, pochi mesi dopo Suzanne. Il mondo se ne accorge solo

tre giorni più tardi. Anch’io voglio morire insieme al mio eterno

amore.



GODOT O – L’ANTITESI DEL PESSIMISMO COSMICO

Rien à faire ”Niente da fare”. E Godot sembra finito prima di

inziare. Ma. Se c’è ancora il coraggio per cominciare a

raccontare una storia nonostante non ci sia più niente da fare,

allora Godot non è la storia del pessimismo, come potrebbe

sembrare data, anche, l’apparente circolarità dell’azione, che

pare cominciare laddove finisce e potersi ripetere in eterno. Se

così fosse, secondo me, l’opera terminerebbe con un niente da

fare, non con un apertissimo 


Andiamo.



Non si muovono
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Battuta di chiusare che a mio avviso vuol dire che c’è ancora da

fare, che c’è ancora dubbio, c’è ancora incertezza. E che

possiamo goderci le pause, prenderci termpo per recitare le

poesie dell’umanità, e struggerci e umiliarci e soffrire, e vivere,

perché poi ci tocca riprendere ad aspettare. Se Beckett ci avesse

abbandonato con la sola battuta 


Andiamo.



o con la sola indicazione


Non si muovono.



si sarebbe potuto parlare di pessimismo senza scampo, ma io

credo fermamente nel senso attivo, creativo dell’attesa di Godot.

Tale percezione positiva, tale atteggiamento dinamico della

pausa sta appunto nella commistione tra la voglia viva di

mobilità, espressa nell’imperativo – se pure si tratta di un

imperativo in apparenza indolente – dell’andiamo (che però a

questo punto significherebbe rinucia) e l’immobilità conclusiva

(ma non irrevocabile), diametralmente opposta al progetto

mentale dell’andare, intesa nella didascalia non si muovono.

Tale immobilità, a mio avviso, in questo caso significa il

coraggio – di credere ancora – o non credere mai, che Godot

verrà, e quindi il coraggio la voglia di rituffarsi a pieni polmoni

nella pausa dei due atti precedenti, pausa pregna di umori odori

puzza d’aglio e di piedi rumoreggiare di stomaci e corpi

turpiloqui mottegggi alberi morti e poi vivi ciechi che urlano e
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schiavi che pensano e ballano e poi non ballano più, e sono

diventati muti.

In proposito, alcuni pensano che il mutismo di Lucky e la cecità

di Pozzo siano l’allegoria dell’impossibilità ad esprimersi tipica

del proletariato, contrapposta all’incapacità di vedere, di

interessarsi ai problemi del popolo, tipica del capitalismo. Di

certo, Beckett intendeva anche tutto questo. Ma a me sembra di

vedere perfino nel rapporto tra Pozzo e Lucky una sorta di

tormentoso amore. Solo Pozzo sa infatti come trattare Lucky. E

Lucky attacca tutti (cioè Vladimir Esatragon e probabilmente

anche il messo di Godot), tranne Pozzo. Oppure è il contrario.

L’attesa è la codardia e il movimento è il coraggio. È come

quando aspetti una smossa nella tua vita che non verrà, una

telefonata che non verrà, lo spacciatore che tarda e non verrà,

oppure verrà, ma tu sei lì che vuoi andar via e dici – andiamo.

Sì. E non si muovono. È come quando aspetti la promozione che

sai non verrà. Ma aspetti. È come quando attendi la goccia che

faccia traboccare il vaso per lasciare tua moglie. E quella goccia

arriva e passa. Tu aspetti. Poi viene e non vai. O non viene mai. 

Si tratterebbe, in questio caso, allora, di indolenza all’azione

contro il coraggio di andare. Come quando ti dici un ultimo

bicchiere e poi bevi sino alla morte. Qual è, allora, l’attesa di

Vladimir ed Estragon, quale il senso, il significato di questa

pausa infinita? Beckett ci lascia la scelta. Di vedere ciò che

vogliamo. Beckett non vuole risponderci. O meglio ci ha già

risposto per tutto il tempo, per tutta la vita:
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La parola chiave della mia commedia è forse.



Beckett ha già inscenato in teatro ha già scritto sul copione

proprio tutto ciò che sapeva. Dobbiamo credergli. Come

abbiamo creduto a tutto il resto. E godere di Aspettando Godot

mettendo costantemente in gioco noi stessi, con i ricordi che ci

scatena dentro, con il dolore che riporta a galla, e con la

speranza di cui ogni pagina è intessuta. Aspettando Godot è tutto

e il contrario di tutto. Per questo è immenso. Per questo la prima

del ’53 non è stata immediatamente un successo schiacciante.

Ma dopo. Nel tempo. Il successo schiacciante è arrivato. Di

critica. Pubblico. Premio Nobel, su poveri e ricchi, colti eruditi

intelligenti e stupidi. Stupiti. Con tanto d’occhi. Borghesia e

popolo.





5. TEORIA DELLA RELATIVITÀ – BECKETT COME

PIRANDELLO

Come scrive Carlo Fruttero, leggendo e indagando Samuel

Beckett non può non venirci in mente il nome di Pirandello, la

sua opera, la sua esimia scoperta della relatività umana. Non

esiste verità, scrive Pirandello in Uno nessuno e centomila e

Così è (se vi pare). Io sono io, ma non sono un unico io

nemmeno per me stesso. Figuriamoci gli altri. La verità, così

Withman, è una coperta che ti lascia scoperti i piedi, e tu

l’aumenti, e la tiri, ma non ti basta mai. In nessun caso ti copre

del tutto. Beckett prende la coperta di Withman – la scrittura è
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una coperta che ti lascia scoperti i piedi, la scrittura è la vita, il

linguaggio è il senso, “il mondo e` sempre l’evento di un mondo

in figura”[29] –, il naso di Pirandello, i suoi personaggi in cerca

d’autore e, trasformando il tutto in una pausa musicale, in una

piena cocente attesa che attende se stessa, codifica la scoperta

della relatività umana, la relatività di tutta la vita, in una coppia

che ha del farsesco, del grottesco, del clownesco, una coppia che

prende da Keaton e Chaplin, che adopera calembours,

pantomime, giochi di parole, gag, turpiloqui, filastrocche,

citazioni letterarie e bibliche – come quella inarrivabile di S.

Agostino – filastrocche, persino tormentoni:


Andiamocene.

Non si può.

Perché.

Aspettiamo Godot.

Già, è vero.



Una coppia di clochards appartenente “alla stessa categoria

a-sociale del tramp”[30] di Charlot, una coppia che – così anche

Pozzo e Lucky – porta la bombetta richiamando la grottesca

figura di Charlie Chaplin. Che guarda nel cappello in cerca della

verità, che cerca la verità negli stivali, tramutando il gesto

ripetuto in qualcosa di molto più che un atto puramente

clownesco. Le gag, i calembours, lo straniamento causato dalle

risposte apparentemente insulse che spesso Estragon rivolge alle

domande esistenziali di Vladimir, come rimbalzandone la

potenza sul pubblico, risposte che spiazzano e sembrano non
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avere niente a che fare con le domande, le citazioni colte e gli

improvvisi sprazzi di poesia pura di Vladimir, tanto pura che

porta alle lacrime; tutti questi ingredienti comici servono a

coinvolgere il pubblico – come Beckett non era ancora riuscito a

fare con la narrativa – in questa grandissima attesa, ma ogni

volta si tingono di tonalità molto più profonde di un mero, a sé

stante, gesto umoristico.


Va da sé che un procedimento del genere farebbe di

Aspettando Godot una semplice farsa se Vladimiro ed

Estragone non avessero personalità e umanità da

vendere. Il loro candore, le loro incongruenze, l'evidente

inutilità della loro attesa, il loro aplomb perfetto, cui

segue un panico ingiustificato o un febbrile entusiasmo,

il curioso rapporto, da vecchie zitelle, che li lega, misto

di affetto, di insofferenza, di abitudine, le loro smanie e

i loro rimpianti, tutto concorre a renderceli non solo vivi

e simpatici, ma comprensibili di primo acchito. Sicché

anche lo spettatore più guardingo non ha difficoltà ad

accettarli. Ciò che ha permesso a Beckett di raggiungere

un pubblico più vasto è che "Aspettando Godot" fa

spesso ridere. Non ridere verde, e nemmeno ridere per

mostrare che si è capito, ma ridere di cuore, conquistati,

liberamente.[31] 



La vera innovazione del teatro di Beckett è, tra l’altro, la piena

assenza del protagonista – Godot, il protagonista, il titolo stesso

dell’opera, difatti, non c’è – e la contemporanea assunzione a

sostituto del protagonista un nuovo, importantissimo,
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personaggio: il pubblico stesso, l’opera stessa, gli infiniti

linguaggi di Beckett. Il pubblico, in vece di Godot (forse

ammalato?) sorveglia la scena, viene e non viene, ride e piange,

si congela e si scioglie. Senza pubblico, Aspettando Godot non

esiste. È il pubblico a dover rispondere alle domande di

Vladimir, e a dover trovare le giuste domande per le risposte

altrimenti astruse di Estragon. Perché questa coppia così

struggentemente innamorata della vita è una coppia vera, viva,

paradossalmente mobilissima, che ci strizza l’occhio

nell’adozione consapevole di un atteggiamento clownesco

studiato, o meglio improvvisato, apposta per farci ridere. 


Come il clown rimane imprigionato tra due mondi, il

teatro e il circo, come accade al personaggio beckettiano

nello spazio intermedio fra la vita e la morte, fra il

morire e la morte: il passaggio impercettibile dall’uno

all’altro stato inscrive l’istante della piu` pura

impossibilita`.

Questo spazio intermedio, nel caso del passaggio da

Mercier e Camier (romanzo tutto dialogato...) a Didi e

Gogo, coincide con lo iato che separa romanzo e teatro,

scrittura e recitazione, personaggio e attore.[32]



Noi siamo il pubblico.Vladimir ed Estragon ci vogliono bene. E’

proprio questo che forse sino ad Aspettando Godot, sino

all’ingresso nel teatro, Beckett non era riuscito a spiegarci. Che

ha bisogno di noi, che ci vuole bene, che parla proprio a noi, e

non a se stesso. 
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Segretario per un breve arco di tempo di Joyce, e la lungo

succube della sua ingombrante personalità, Beckett è un’anima

eletta, un dannato che non si adagerà mai sul successo, ma che si

sentirà per sempre scomodo, pesante, e che di riflesso

provocherà scomodità in chi lo legge. Ma questa molestia,

questo fastidio, pure concepiti all’interno del teatro dell’assurdo,

avranno un senso. E cioè scuoterci dall’afasia immobile

dell’incomunicabilità.





6. ASSURDO REALISMO

Quando ero piccola ho visto Aspettando Godot a teatro.

All’epoca il mio scrittore preferito era M. Ende, il surrealista

figlio del pittore surrealista. Ho apprezzato particolarmente, anzi

che dico particolarmente, totalmente, sino alle lacrime, il pezzo

di Lucky, il suo a solo. Era l’epoca in cui sognavo di diventare

una ballerina scrittrice. Lucky, come the fool di Shakespeare, mi

sembrò l’unico personaggio sano di mente in questa pièce.

Fondai persino un giornale scolastico omonimo del Pazzo di

Shakespeare, del quale ero il capo e l’unico redattore e scrittore,

e in calce al quale mi firmavo come Lucky Beckett. Potete

immaginare allora l’inquietudine la trepidazione l’apprensione

che mi accompagnavano quando, poco tempo fa, ho riletto

Aspettando Godot. Attendevo con impazienza il pezzo di Lucky.

È stata la prima cosa che ho fatto. Scartata la copertina di

plastica che imballava il libro, ho raggiunto imediatamente il
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brano in cui l’uomo soggiogato parla. L’ho guardato. Volevo

leggerlo. Poi mi sono costretta a non farlo. A tempo debito, mi

sono detta. Non ora. Ho cominciato dall’inizio. Samuel Beckett

mi ha preso tutta, come non aveva assolutamente fatto dieci anni

fa. Il monologo di Lucky mi è addirittura passato di mente. È

scoppiata la bomba atomica sotto casa mia, mentre leggevo. E

non me ne sono accorta, neanche di striscio. Arrivata al punto in

cui Pozzo mette la bombetta allo schiavo e gli intima di pensare,

ho capito che era giunto il momento di piangere. Qualcosa come

un ritorno all’infanzia. Il monologo di Lucky. Mi ha investito.

Ma non mi ha colpito allo stesso modo di dieci anni fa. 

Mi hanno preso di più certe battute di Vladimir del secondo atto,

e certe parole di Pozzo. E certe risposte spiazzanti di Estragon. E

il ragazzo, che guarda le capre del barbuto Godot, che mangia

poco, e il cui fratello non sta tanto bene. Mi ha colpito, mi ha

trafitto ogni parola di Beckett, ho capito che tutta la piéce è

l’equivalente del pazzo di Sakespeare che “dice sempre la

verità”. Mi hanno emozionato sino alle lacrime gli abbracci dei

due clochards, il sole che si abbatte sulla terra per dar posto alla

luna non appena si viene a sapere che Godot non verrà, oggi, la

possibilità che il ramo dell’albero si spezzi, mentre Vladimir ed

Estragon tentano di impiccarsi. L’eventualità che, di

conseguenza, uno di loro rimanga solo. 

Mio malgrado, sebbene Carlo Fruttero nell’Introduzione del ‘56

mi avesse avvisato di non farmi prendere dalla smania di

indagare i significati nascosti nei risvolti delle pagine a doppio

fondo di questa sublime piéce, perché tutto potrebbe essere e
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potrebbe non essere un’allegoria stessa del capitalismo, della

vita, della religione[33], della morte, dell’esilio finanche – poiché

Beckett è un esiliato politico e mentale, dal mondo – e

dell’immobilità dell’Europa (non si dimentichi che quando

Godot è stato messo in scena per la prima volta si era in piena

Guerra Fredda); nonostante tutti gli avvertimenti di Fruttero,

pure, confesso, in certi brani in questi pezzi della mia vita non

sono riuscita a trattenermi dalla voglia di cercare l’espressione

subliminale, il senso nascosto di Aspettando Godot. E l’ho

trovato. Spiacevolmente ho trovato un senso abissale, un doppio

fondo, in ogni parola, piacevolmente ho capito che era questo

che voleva Beckett, questo che intendeva con “tutto quello che

si poteva dire io l’ho detto”. In certi momenti, poi, sono rimasta

esterrefatta nel ritrovarmi a conoscere a memoria interi passi del

libro, e non perché l’avessi mai letto in italiano – la volta

precedente, infatti, l’avevo letto in inglese – ma perché

Aspettando Godot è ormai nella testa di ognuno di noi. Borghesi

e letterati popolo e intellighentia e artisti: alla dimessa prima di

Aspettando Godot a Parigi c’erano tutti. Il successo fu appunto

mondiale, non subitaneo ma mondiale. Beckett-Godot riuscì

infatti a mettere in teatro tutto quello che aveva cercato di

mettere in carta. I passi di questa piéce che so a memoria sono

appunto l’eco stessa del mondo. Il sapere istintivo. La cultura

innata. L’eredità dei miei avi. La poesia della vita e della morte.

La più bella poesia.


È VERO, SIAMO INESAURIBILI.
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LO FACCIAMO PER NON PENSARE.

ABBIAMO LE NOSTRE RAGIONI.

LO FACCIAMO PER NON SENTIRE.

ABBIAMO LE NOSTRE RAGIONI.

TUTTE LE VOCI MORTE.

CHE FANNO UN RUMORE D’ALI.

DI FOGLIE.

DI SABBIA.

DI FOGLIE.



SILENZIO.



PARLANO TUTTE NELLO STESSO TEMPO.

CIASCUNA PER CONTO PROPRIO.



SILENZIO.



DIREI PIUTTOSTO CHE BISBIGLIANO.

CHE MORMORANO.

CHE SUSSURRANO.

CHE MORMORANO.



SILENZIO.



CHE COSA DICONO?

PARLANO DELLA LORO VITA.

NON SI ACCONTENTANO DI AVER VISSUTO.

BISOGNA ANCHE CHE NE PARLINO.

NON SI ACCONTENTANO DI ESSER MORTE.

NON BASTA.



SILENZIO.
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FANNO UN RUMORE COME DI PIUME.

DI FOGLIE.

DI CENERI.

DI FOGLIE



LUNGO SILENZIO.



DÌ QUALCOSA!

STO CERCANDO.[34]



È così che l’assurdo di Beckett è un teatro estremamente

realistico. Come ho cercato di spiegare poco fa e come scrivono

lo studioso e attore Antonio Borriello[35] e il critico Carlo

Fruttero, non c’è bisogno allora di stanare la filosofia, la

politica, la teologia, la ricerca interiore, il ripudio per il mondo

intero, la morte, nel lavoro di Samuel Beckett. Non c’è bisogno

di cercare, di scavare, di smascherare l’inganno, il trucco

letterario, perché il messaggio di Beckett – e Beckett stesso – è e

rimane solo quello che ci viene dai suoi scritti, niente di più

niente di meno niente. Se non il tutto che Beckett ci dà. Il lavoro

di Beckett, la sua ricerca, questa sua “missione profetica” questo

sentire più forte e insieme più doloroso, tanto in Aspettando

Godot come nella totalità della sua opera, la persona e l’opera

tutta di Beckett, tutto, insomma, è in una sola battuta:


Ma mi ascolti? C’è qualcuno che mi ascolta? C’è

qualcuno che mi guarda? C’è qualcuno che si dà il

minimo pensiero di me?[36]
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È tutto qui il pensiero di Beckett,


Una battuta che raccoglie lucidamente tutta

l’infaticabile ricerca della centralità dell’Uomo, calata e

confrontata nei contesti dei suoi profondi e robusti studi.

Dalla Filosofia di Bruno e Vico alla cultura Zen e alla

costante lettura di Sant’Agostino, dalla passione per

Dante e Leopardi all’amicizia e rispetto per  Joyce,

all’infinito amore per la sua verde Irlanda.[37]



Non è allora Beckett il poeta della distruzione umana, del

pessimismo, della violenza interiore, non è Beckett lo scrittore

della ricerca vana e disperata, non è l’uomo la bestia sconfitta, e

gemente, e piangente, ma lo scrittore, appunto come dicevo

prima, di quel momento di pausa in cui l’attesa diviene un

istante produttivo.


Tutti i personaggi di Beckett sono sempre in castigo,

quasi in una perenne penitenza purgatoriale. Eppure,

nonostante tutto, sono sempre così ricchi di voglia di

vivere. Beckett è l’interprete dei reietti, degli

emarginati, dei clochard, dei ‘poveri cristi’, di noi stessi,

proiettati in un futuro che spesso è terribile. Ma

stranamente le sue opere (tutte) sono un inno alla vita,

sono per sempre Oh les beaux jours. Sempre. I

personaggi in Beckett palesano una gioia di vivere

perché parlano, dicono sempre di altri …“giorni divini”

e la parola vale contemporaneamente per il suono e per

il significato (fonetica e concettuale). Ecco perché
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quella invocazione: nonostante la globalizzazione, la possibilità di

correre sulle autostrade telematiche, siamo sempre più soli.[38]



Beckett ama la vita, come dimostrano molti suoi gesti, è a

favore della vita. Non è lo scrittore del buio, che al male

risponde con una scrittura insensata, priva di significato. Al

contrario: Beckett stravolge la connessione logica tra involucro e

contenuto, significante e significato, alla ricerca di un linguaggio

puro, di un’opera che da sola trovi la sua strada, ammutinando

l’autore, zittendo i personaggi. Il linguaggio, allora, da solo, così

luminoso, si staglia sul contrasto buio del mondo. L’opera è

libera di diventare l’unica protagonista, e il suo compagno è la

parola, la lingua. Perché non si possa più dire con le parole non

possiamo esprimere tutto, men che meno i sentimenti. 


POZZO Tornerei a sedermi volentieri, ma non so bene

come fare.

ESTRAGON Posso aiutarla?

POZZO Forse se lei provasse a chiedermelo...

ESTRAGON Cosa?

POZZO Se lei mi chiedesse di sedermi di nuovo.

ESTRAGON E questo servirebbe?

POZZO Credo di sì.

ESTRAGON Forza allora. Perché non si risiede,

signore, la prego.

POZZO No, no, non è il caso. (pausa sottovoce)

Insista un poco.

ESTRAGON Ma via, non se ne resti così su due

piedi, prenderà freddo.
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POZZO Lei crede?

ESTRAGON Non c'è il minimo dubbio.

POZZO Lei ha tutte le ragioni. (Si risiede) Grazie,

carissimo.



Come si evince dal dialogo suddetto:


La conversazione ha un carattere artificioso: infatti

essa non riproduce la libera comunicazione tra persone

ma la sottopone ad una selezione funzionale alla

strategia dell'opera, delegando ai personaggi la voce, ma

non la responsabilità organizzativa dei pensieri e del

discorso, come invece avveniva dalla più antica

tradizione teatrale.

Qui invece gli interlocutori si assegnano ruoli

prestabiliti, facendo cadere la possibile realizzazione di

relazioni mutevoli tra di loro, ed esibendo invece gli

accordi convenzionali in base ai quali procede il loro

conversare. Il dialogo perde la sua struttura libera e

dinamica, diviene opaco, straniato: gli interlocutori si

comportano come attori che coscienziosamente

ribadiscono e rappresentano la loro parte. Il tutto ha

l'aspetto comico ( nel senso di straniante ) di un discorso

autocosciente da parte dell'autore, divertita allusione ai

meccanismi strutturanti del codice teatrale.

Questa comicità - nata dallo di scarto improvviso

rispetto alle aspettative del pubblico circa gli effetti di

una più libera comunicazione, con il blocco assoluto di

ogni congettura sui significati dei rapporti tra le persone

- aggredisce in modo devastante la concezione della
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personalità. Emerge una troppo evidente analogia tra la conversazione

teatrale e quella reale, accentuando così implicitamente il carattere

simulato e vuoto della comunicazione tra le persone.[39]



Beckett era un uomo assolutamente compreso nella propria

ricerca artistica, il cui senso – come non ammetterlo? – coltivava

in sé il germoglio di una premonizione attiva e di un impegno

salvifico. Beckett intendeva mostrare ciò che l’uomo non voleva

fosse mostrato. E intendeva mostrarlo perché la realtà prendesse

un’altra svolta, perché si inferisse alla macchina cinica del

destino umano un colpo tale da mandarla in tilt, o farle mutare

respiro, pulsazioni, ritmo del cuore. Da ciò il suo essere schivo,

la sua vita segreta, il suo ritirarsi nella campagna di Ussy e nella

quiete di Parigi. Se permettete, vorrei spiegare l’assenza di

Beckett alla cerimonia di consegna del Nobel 1969[40] (il cui

premio in denaro, allora di circa un miliardo e seicento milioni

di lire, lo scrittore dell’assurdo devolvette interamente in

beneficenza) con una lettera che Elena Ferrante – l’eterna

assente – scrisse ai suoi editori in seguito alla pubblicazione de

L’amore molesto:


Cara Sandra,

mi hai chiesto, durante l’ultimo gradevole incontro

con te e con tuo marito, cosa intendo fare per la

promozione de L’amore molesto (è bene che mi abitui a

chiamare il libro con il suo titolo definitivo). […] Ora ti

rispondo per iscritto, la scrittura mi cancella le pause

lunghe, le incertezze, la cedevolezza.
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Non intendo fare niente per L’amore molesto, niente

che comporti l’impegno pubblico della mia persona. Ho

già fatto abbastanza per questo lungo racconto: l’ho

scritto; se il libro vale qualcosa, dovrebbe essere

sufficiente. […]

Io credo che i libri non abbiano alcun bisogno degli

autori, una volta che siano stati scritti. Se hanno

qualcosa da raccontare, troveranno presto o tardi lettori;

se no, no. […]

Perciò, cara Sandra, te lo dico con chiarezza: se

L’amore molesto non ha di per sé filo da tessere,

pazienza, vuol dire che tu e io ci siamo sbagliate; se

invece ne ha, il filo si intreccerà fin dove sarà capace di

intrecciarsi e non avremo che da ringraziare lettrici e

lettori per come pazientemente l’avranno preso per un

capo e tirato.[41]



L’opera in sé, l’opera viva, il vero mestiere dello scrittore. Farsi

da parte, e lasciar parlare il testo. Probabilmente, come dice

Beckett, uno scrittore non sa niente di ciò che ha scritto, o

meglio non ne sa né più né meno degli altri. Dei lettori, che con

tanto amore si appassionano alle parole scritte, e agli adagi di

certi componimenti che fanno la tua vita, e fanno te; dei

personaggi, che giocano inconsci e inconsapevoli il gioco dello

scrittore, e che quando sono fatti bene, alla fine sembrano

camminare con gambe proprie.


Vivere. Ne parlo senza sapere che cosa voglia dire. Mi

ci sono provato senza sapere in che cosa mi cimentavo.
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Ma forse, dopo tutto, sono vissuto senza saperlo.[42]



Perché non si può essere mai gli stessi di prima dopo aver letto

un libro importante. Questa scommessa, questa calamità va

messa in conto. Leggere un libro è come scegliere se vivere per

strada e rifiutare per sempre la società, oppure mettersi a

lavorare, fare dei figli, campare. Ogni libro che decidiamo di

leggere ha la stessa importanza di ciascuna scelta di vita. Ci

cambierà, se ci faremo prendere dalla lettura, si intrufolerà nei

nostri ricordi, nel nostro modo di essere, tanto che, quando

cammineremo per strada e vedremo un albero spoglio, ci parrà

di vivere un forte deja-vu, forse ascrivibile alla nostra

fanciullezza. Invece no, avremo solo ricordato l’albero spoglio

di On attendent Godot. L’albero che nel secondo atto appare

adorno di qualche foglia. È fiorito!, grideremo allora, non era

morto come credevano Vladimir ed Estragon nel primo atto.

Il motivo per cui Beckett non andò a ritirare il premio è proprio

quella scommessa, la stessa scommessa della Ferrante, che un

libro parli per sé. Il coraggio di abbandonarlo, anzi, di lasciarlo

andare come un figlio che va – ed è bello che vada, anche se è

terribile – la bellezza di un libro che scivoli nel nostro

subconscio, divenendo parte integrante dei nostri ricordi. Chi

legge non sa più dire cosa ha letto e cosa ha vissuto. Il libro e la

vita sono la medesima esperienza, un’esperienza bellissima, non

un malattia, non la Sindrome di Stendhal (manifestatasi per la

prima volta nel 1982, questa sindrome peraltro mi sembra una

mera e vuota trovata del nostro secolo, la patologia di un popolo
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snobista annoiato e ipocondriaco che accusa l’arte di ammalargli

il corpo). Non è il diavolo, uno scritto che, lasciato libero

dall’uomo-autore, si confonda con la vita dell’uomo-lettore. È la

bellezza dell’arte, la sua struggente bellezza. Beckett-uomo, di

conseguenza, pur non essendo da meno rispetto alle sue opere,

pure non è le sue opere.

Dopo il successo di On Attedent Godot, Beckett si ritirò a vita

privata. Come ho detto, però, questa scelta non è l’equazione di

una personalità misogina e impaurita o la spia dall’allarme dello

stesso pessimismo, della stessa depressione cosmica del

medesimo schifo del mondo intero che alcuni credono di

rinvenire nelle opere letterarie di Beckett. La riservatezza di

Beckett penso sia infatti meglio definibile come una sorta di

otium letterarium[43], una totale dedizione alla scrittura, una

visione paradossalmente positiva della vita. L’albero che nel

primo atto sembrava morto, nel secondo germoglia. Vladimir ed

Estragon non abbandonano l’attesa. La somma vinta nel 1969

diviene pane per i poveri. E ancora, quando il giovane

drammaturgo Arrabal viene condannato per “insulto alla patria”

e “blasfemia” dal feroce tribunale di Franco, Beckett mette a

repentaglio la propria stessa incolumità per difendere Arrabal, e

così fa per il cecoslovacco Vaclav Havel, scrittore dissidente che

qualche giorno dopo la morte di Beckett diveniva presidente

della Cecoslovacchia. 

Allora forse possiamo smettere di porci l’eterno quesito su chi

sia veramente Godot. Se lo stesso Beckett ci rivela che Godot è

addirittura un paio di stivali, perché non possiamo godere

398

Aspettando Godot - Samuel Beckett



dell’opera di Beckett lasciandoci appassionare subliminalmente

dalle sue parole, lasciandocene avvincere in modo quasi

naturalistico? Beckett è di certo un uomo di profonda cultura.

Ha studiato a fondo autori come Dante, Giordano Bruno, Vico,

Joyce, Proust, Leopardi, Schopenauer, Ungaretti (“la morte si

sconta vivendo”) e su alcuni di loro ha scritto esemplari saggi

critico-letterari, tra cui quello intitolato Dante… Bruno. Vico…

Joyce.[44] Per un certo periodo è stato segretario di Joyce,

conosciuto nel 1928 grazie all’amico Thomas Mc Greevy, e al

quale sarà legato da un’amicizia duratura, ansiogena, tormentata.

Il colosso Joyce sembrerà a un certo punto schiacciare l’animo

stesso, la stessa potenza creatrice di Beckett, tanto più che

Lucia, figlia di Joyce, si innamorerà follemente – mai ricambiata

– di Samuel. Solo con la morte del genio de L’Ulisse, Beckett

potrà, anche se amaramente, dirsi finalmente libero dalla

soggezione di Joyce[45]. Alcuni credono che solo perché Beckett

ha amato Leopardi debba averne ereditato il pessimismo

cosmico. 

Altri si soffermano sul potenziale auto-distruttivo di Beckett

addirittura a partire da un episodio verificatosi nel 1907, un anno

dopo la nascita del piccolo Samuel. La madre di Beckett

raccontava che il neonato fu rinvenuto un giorno privo di sensi

ai piedi della ripida scalinata che, in casa sua, conduceva dal

piano superiore, in cui si trovava la stanza di Samuel (che in

quel momento la signora credeva addormentato nella culla), al

piano terra. Da quel momento in poi, Samuel “mostra segni di

irrequietezza e la notte vuole dormire con la luce accesa,
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costantemente abbracciato al suo orsacchiotto Baby Jack”[46].

Allora vi dico una cosa. Mio padre all’età di 4 anni è caduto dal

soppalco di casa sua. Le case di allora avevano soffitti altissimi.

Mio padre avrebbe potuto sfracellarsi, o per lo meno rimanere

paralizzato o ancora subire irreparabili danni cerebrali. Nessuno

sa come sia arrivato fin lassù – nessuno sa come abbia fatto

Samuel ad uscire dalla culla. Da quel giorno, mio padre soffre di

vergini. Nessuno crede però che il signor Lattanzi scriva certe

tristi poesie, e che a volte si dimostri irrequieto, in seguito a

quella caduta. Mio padre ora ha sessant’anni. Non dorme con

nessun Baby Jack. Ma quand’era piccolo so per certo che

mostrava una predilezione per un peluche di pezza. Non so più

quale santo appena nato – secondo la mitologia cristiana – fu

trovato in piedi nella tinozza dove lo stavano lavando. Con le

mani giunte, pregava.

Beckett non è il grande uomo che è perché a pochi mesi è

scivolato dalle scale. Beckett è il grande uomo che è perchè

nelle sue storie si rinviene costantemente la mano di un artista

che cerca di condividere con il pubblico un dono che lo

caratterizza da sempre. Il dono della preveggenza di un mondo

incomunicabile e in-comunicato dentro il quale lo spazio per

l’essere umano diviene nullo, dentro il quale non facciamo altro

che recitare monologhi mentre fuoriusciamo, invasi da una luce

sempre più forte, dalle anfore in cui abbiamo stipato i nostri

corpi, e niente di ciò che diciamo ha mai a che fare con ciò che

ci dice chi ci sta accanto. Fingendo di rivolgersi a noi.
[47]Beckett è un grande uomo perché si è schierato contro quegli
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uomini che volevano tappare la bocca ad altri uomini, perché ha

messo in scena due omuncoli, due clochards, i quali, come tanti

altri suoi personaggi, nonostante siano di certo avanti con gli

anni, pure non guardano mai alla loro giovinezza, non

rimpiangono nulla, sono nell’ora e nel qui – che pure non

esistono affatto – e, lungi dal dimostrare una visione

pessimistica del mondo, non solo ridono, scherzano, giocano,

ma si amano, con una profondità tanto più struggente quanto più

assurdamente realistica. 


Dopo mezzanotte. Mai sentito tanto silenzio. La Terra

potrebbe essere disabitata. (Pausa). Qui termino questo

nastro. Scatola... (Pausa)... tre, bobina... (Pausa)...

cinque. Forse i miei anni migliori sono finiti. Quando la

felicita` era forse ancora possibile. Ma non li rivorrei

indietro. Non col fuoco che sento in me ora. No, non li

rivorrei indietro[48].



Si amano, Vladimir ed Estragon, come due amanti, due fratelli,

un padre e un figlio, il cristo e dio, il giorno e la notte. Sono,

Vladimir ed Estragon, l’amore più puro che un uomo possa

immaginare. Come si può allora insinuare che Beckett sia il

cantore della strada senza uscita, colui che ha guardato

nell’abisso e ne è rimasto accecato? 


`Dai romanzi alla poesia, dalle novelle alla

drammaturgia, agli stessi saggi,  sono testi fortemente

suggestivi. Anche se personalmente mi e` difficile
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differenziare i generi  letterari. Voglio dire che non trovo confini tra

testo drammaturgico, narrativo o poetico, filmico o  televisivo.

Insomma, e` un autore totale. Un suo scritto, mi piace ribadirlo, e`

possente, pieno di  suggestioni metafisiche e al tempo stesso

incredibilmente semplice. Vi domina il bianco.  L’assenza. Eppure,

come per magia, tutto si muove e si agita nell’intimo piu` recondito

del  pensiero. Dell’azione o della non azione. Della presenza o assenza

di un movimento, anche di  quello minimo, infinitesimale,

impercettibile. Si`, impercettibile. Ed invece quanti rinvii ed 

affollamenti di immagini che s’intrecciano, si annullano e si ripetono

ad ogni pagina (ad ogni  istante). Sempre. In ogni opera del grande

dubliner c'e` uno spunto su cui riflettere, un elemento  che ci consente

di rintracciare un comune filo conduttore all’interno dell’intera

produzione. Un  filo, uno sguardo che altissimo si eleva come in una

complessa architettura trecentesca, per  raggiungere la punta massima

dell’arco acuto in cui, comunque, trionfa l’Uomo. In merito, mi  piace

riferire quanto tempo fa mi ha detto Dario Fo, che Beckett e` un autore

gotico che va avanti  per follie, come follia e` un arco rampante.

Sicuramente un testo, un romanzo che offre una chiave  di lettura

importante (una sorta di summa beckettiana) e` L’Innominabile.[49]



Beckett è un combattente, un rivoluzionario, un rivoltoso che

diagnostica i mali della nostra società e ci offre armi molto

semplici per combatterli: l’Amore, la Gioia, la Letteratura,

l’Arte, la Musica, la Filosofia. Anche Godot del resto non lascia

mai soli Vladimir ed Estragon, anzi si palesa loro per ben due

volte mediante il ragazzo, in questo modo (forse l’unico modo

che conosce?) prendendosi cura dei suoi due figli, di questi due

clown che aspettano l’attesa per antonomasia. Quando,
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finalmente, Godot manda a dire ai due uomini che non arriverà

più oggi, ma che verrà, di certo, domani, in quel momento

preciso, il giorno liricamente si spegne, si catapulta al suolo, per

diventare la bramata notte. Se Vladimir ed Estragon non si

muovono nemmeno adesso, nemmeno quando, per la prima e

per la seconda volta, Godot non c’è – e forse non ci sarà mai –,

credo allora sia lecito supporre che la loro perentoria, cocciuta

immobilità sia se non altro un prodromo del fatto che questa

pausa cominci ai piacergli. Che questa pausa non sia un’attesa

passiva ma un momento attivo, una sospensione vibrante di

emozioni ritagliata all’interno di una ricerca umana che di solito

non ha invece esito alcuno né alcuna spinta evolutiva. Ciò detto

l’attesa di Godot alla fine è proprio una bella tregua, un

seducente indugio, un istante di luce in cui Vladimir declama

poesie a Estragon che lo ascolta sognante. E si amano. In cui

Vladimir ed Estragon non fanno altro che promettersi che non si

lasceranno mai, perché non possono vivere l’uno senza l’altro. 

È per questo che non posso credere che un uomo che scrive, che

dipinge in maniera tanto appassionata e straziante e

commuovente il rapporto tra uomini, possa decidere di ritirarsi

in campagna per misoginia. Piuttosto penso che Beckett sapesse

di dover portare a termine un compito. Il compito di dire, di

scrivere, di pre-dire il futuro[50], perché si potesse evitare il

fallimento cosmico che vedeva profilarsi all’orizzonte. Non in

quanto pessimista. Ma in quanto sensibile, molto più sensibile

del resto del mondo. 

Se si accetta questo dato di fatto, la presenza di Vico, Bruno,

403

Aspettando Godot - Samuel Beckett



Sant’Agostino, della cultura Zen e di Leopardi in On Attendent

Godot diviene uno dei molteplici aspetti della poliforme

personalità di Beckett il quale, concentrando se stesso in ogni

suo scritto, non può fare a meno di rivelarsi una persona di

profonda cultura, che la propria cultura, però, la mescola al

proprio io più istintivo. Che legge ogni libro come fosse parte

integrante della propria esperienza personale.





6. L’UMORISMO DI BECKETT

Beckett ha violato pochissime volte il suo otium letterarium.

Una volta è stato durante le riprese di Film[51], per la messa a

punto delle quali, volendo curare il lavoro in prima persona, si

recò per qualche tempo a New York[52]. Un’altra volta fu per

andare a Sorrento, nel 1959, a ritirare il Prix Italia vinto grazie a

Embers[53], migliore opera radiofonica. Quella volta inoltre fu

solo grazie a Suzanne, sua moglie, che Beckett si mosse dalla

quieta Parigi per imbarcarsi nell’impresa. Fatica della quale,

anche in seguito a un viaggio organizzato dalla giuria alla

scoperta della meravigliosa Grotta Azzura di Capri, Beckett,

iperbolicamente, dirà:


Sorrento mi ha quasi ucciso... Non sarò mai più lo

stesso.



E’ questo a mio avviso l’animo di un essere umano vivace, il cui

umorismo, insieme tormentato e critico, necessario e attivo nella
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vita quanto in Aspettando Godot, così è visto da Carlo Fruttero:


Sul piano del divertimento [Aspettando Godot è] un

vero gioiello, magistralmente congegnato, che non teme

di sfruttare a fondo tutte le risorse e le combinazioni di

questo “genere” teatrale dal qui pro quo al doppio senso,

dal gag farsesco alla parolaccia di gergo. Ma ci vuol

poco ad avvedersi che questa non e` una commedia

spensierata, senza secondi fini, bensi` una commedia

che guarda criticamente se stessa, che non e` contenta

del proprio stato, una commedia, si potrebbe dire,

declassata, che si sforza invano, per due atti, di risalire

al rango perduto della  tragedia... Beckett non vuole

darci una commedia, ma la dimostrazione di una

commedia.[54]



Sarebbe allora alquanto riduttivo definite la comicità tragica di

Beckett una componente grottesca di questa piéce teatrale

perchè, sebbene a tratti tale humor si riveli, anche,

capricciosamente tragico-comico, credo sia più giusto

sottolineare che lo stesso grottesco viene qui percepito dal palato

del lettore come qualcosa di molto realistico, assolutamente

plausibile, intimo, profondo, silenzioso ed elevato. Come una

preghiera. L’umorismo, inoltre, anche soltanto nel suo aspetto

più folcloristico di miscellanea tra calembours e altri trucchi

comici, si rivela, infatti, il vero mezzo, il primo autentico trait

d’union fra Beckett e il pubblico. 

Non si dimentichi, a proposito, che Aspettando Godot è il primo
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lavoro teatrale di Beckett e che, sino all’anno della sua messa in

scena, il suo artefice era considerato un autore difficile, distante,

a tratti persino noioso. Sebbene la tragica noia fosse

probabilmente l’unico umore di tutto il certosino lavoro

narrativo di Beckett che il pubblico riusciva a percepire (e non

perché il pubblico fosse stupido, o disattento, ma probabilmente

perché Beckett non aveva ancora ritagliato una breccia nel muro

innalzatosi tra lui e il pubblico, non aveva ancora trovato un

giusto metodo d’approccio che convincesse il pubblico a fidarsi

di lui, non era ancora arrivato al cuore del lettore, insomma),

pure questa stessa noia – come dire – superficiale era il sintomo

di una malattia, di un’epifania ben più profonda. Beckett aveva

infatti sempre cercato di esprimere, anche nei suoi romanzi,

appunto quella stessa tragica staticità del tempo che tanto risalta

in Aspettando Godot. Si veda, per esempio, in Malone muore, la

figura del vecchio in punto di morte (c’è da dire inoltre che il

protagonista di ciascun romanzo di Beckett è in realtà Beckett

stesso è in realtà l’uomo stesso), che vive un tempo tutto

particolare, dilatabile e restringibile a suo piacimento.

Nonostante anche qui allora il tempo sia come inceppato,

insabbiato nell’ansia nel dolore nel tormento del vecchio (che

nondimeno gioca a tirarsi su il morale, mai a compiangersi!),

pure un lettore a digiuno troverebbe meno diretto il messaggio

pure tanto semplice che Beckett ulula qui, messaggio che invece

diviene lampante attraverso il congelamento fisico dell’azione,

permeabile ed estroiettabile in maniera chiara e brillante solo

attraverso il medium teatro. Se si sta attenti si scopre che, allo
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stesso modo di Aspettando Godot, anche in Malone Muore,

durante l’attesa, il vecchio (pur non sapendo com’è capitato sul

letto, e perché sta morendo, e pur non ricordando nulla di ciò

che c’era prima del letto) inventa storielle, compila inventari, si

autoinganna ingannando l’attesa. Malone, come Estragon e

Vladimir, non è mai abbandonato dallo spirito di

auto-conservazione, dalla speranza che Godot arrivi. 

Salta agli occhi che la narrativa, i romanzi scritti da Beckett, se

pure nella loro acuta genialità, conservano ancora nella loro

stessa struttura portante, nella medesima materia costituente –

come non riuscissero a farne a meno, se pure volessero – la

figura dell’io, o meglio di quel narratore, interno o esterno,

onnisciente e onnipresente o solo marginale, che, come un tarlo,

come una spina, come un elemento di disturbo, si insinuava (al

tempo dei romanzi, quindi prima di Aspettando Godot, piéce che

ha invece permesso a molta gente di apprezzare, di comprendere

a pieno anche le precedenti opere narrative di Beckett, in seguito

ri-viste con occhio nuovo e rinvigorito dalla forza immediata,

dalla fruizione spontanea, franca, di tale magnifica piéce

teatrale), si frapponeva, tra opera e pubblico. Tale inevitabile

frapposizione distorceva così la comprensione diretta e istintiva

dell’opera, il suo senso primo, e distraeva infine il lettore che,

nonostante i “Vous allez voir”, i “Je vais vous expliquer”, i

“Vous comprenez”,[55] pure continuava a non sentirsi affatto

coinvolto, interpellato, necessario alla riuscita dell’opera. Il

lettore, allora, cercava altrove. Beckett, intanto, stava invece

tentando con tutte le sue forze di dimostrarne la fondamentale
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importanza per la riuscita dell’opera. 


Je ne sais pas pourquoi j’ai racconté cette histoire.

J’aurais pu tout aussi bien en racconter une autre.

Peut-être qu’une autre fois je pourrai en racconter une

autre. Ames vive, vous verrez que cela se ressemble.[56]



Per capire cosa intendo con quanto appena detto si veda, per

esempio, l’incipit di Molloy, non tanto diverso da Aspettando

Godot per quanto riguarda il messaggio e il sentimento poetico

portante, per una migliore comprensione del quale credo sia

fondamentale ricercare lo stesso Beckett, il medesimo autore di

Aspettando Godot – e il medesimo Godot, persino! – già in uno

dei primi romanzi di Beckett. Qui, le frasi, spezzettate, come

sbocconcellate, come incise a fuoco e sangue sulla pelle dello

scrittore del lettore e del protagonista, scandiscono il ritmo del

tempo e del linguaggio. Qui, vediamo l’io parlante frapporsi

tangibilmente, fisicamente, tra l’opera e il pubblico. Qui, il

tempo preponderante è il sempre. Qui, non tardiamo a

riconoscere la stessa poesia del Beckett teatrale, e persino

sprazzi di Joyce, echi futuri di Bernhard e di Jaeggy e finanche

certi brani di Ende, nella totalità del romanzo. Le domande

dell’io parlate riducono lo stesso lettore alla follia. Ma non la

follia è la protagonista del romanzo. Non lo so, è il leit-motive di

questo romanzo. Il tempo gelato fa da contorno al protagonista.

La disperazione è una scala verso la speranza. Ed è un motivo

bellissimo.
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Sono nella stanza di mia madre. Ci vivo io ora. Non so

come ci sia arrivato. Forse in ambulanza, sicuramente

qualche genere di veicolo. Sono stato aiutato. Non ci

sarei mai arrivato da solo. C’e` quest’uomo che viene

ogni settimana. Forse ci sono arrivato grazie a lui. Lui

dice di no. Mi da` i soldi e si porta via le pagine. Tante

pagine, tanti soldi. Si`, ora lavoro, un po’ come prima,

solo che non so piu` come lavorare. A quanto pare non

importa. Quello che vorrei ora e` parlare delle cose che

sono rimaste, fare i miei saluti, finire di morire. Loro

non lo vogliono. Si`, ce n’e` piu` di uno, a quanto pare.

Ma viene sempre lo stesso. Lo farai dopo, dice. Bene.

La verita` e` che non mi rimane molta volonta`. Quando

viene per le pagine nuove si porta quelle della settimana

precedente. Sono marcate con segni che non capisco.

Ad ogni modo io non le leggo. Quando non ho fatto

niente non mi da` niente, mi rimprovera. Tuttavia non

lavoro per i soldi. Per cosa allora? Non lo so. La verita`

e` che non so molto. Per esempio la morte di mia madre.

Era gia` morta quando sono venuto? O e` morta dopo?

Voglio dire abbastanza da seppellirla. Non lo so. Forse

non l’hanno ancora seppellita. In ogni caso ho la sua

stanza. Dormo nel suo letto. Piscio e cago nel suo vaso.

Ho preso il suo posto. Devo rassomigliarle sempre piu`.

Cio` di cui ho bisogno ora e` un figlio. Forse ne ho uno

da qualche parte. Ma non credo. Sarebbe vecchio

adesso, vecchio quasi quanto me.[57]



In questa politica, all’interno della continua ricerca di Beckett di

rendere opera (prima) e linguaggio (poi) assoluti protagonsiti, il
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teatro più del medium scrittura arriva direttamente e

perfettamente al pubblico grazie alla caratteristica

intrinsecamente visiva del teatro che fa in modo che l’io

parlante, Beckett stesso, “scompaia dietro le quinte”,

perseguendo la totale dissoluzione dell’autore. Rimangono solo i

personaggi. Col tempo, Beckett non avrà nemmeno più bisogno

dei personaggi. Resterà l’opera, celeste diva di ogni piéce di

Beckett. Più tardi ancora, perdurerà solo il linguaggio – o meglio

i linguaggi. E lo spettatore. Rimarrà solo la parola. Il messaggio.




... fuori... dentro a questo mondo... questo mondo...

piccola minuscola cosa prima del tempo... ... Cosa?...

chi?... no!... lei!.. si rese conto… che le parole stavano

arrivando... una voce che lei non riconobbe... li` per li`...

era tanto tempo che non la sentiva... poi alla fine dovette

ammettere... che non poteva essere che la sua stessa

voce... certi suoni vocalici... che non aveva mai sentito...

... figurarsi!.. nessuna idea di cio` che stava dicendo!...,

finche´ non comincio` a tentare di illudersi… che non

era affatto la sua... affatto la sua voce... ...sforzarsi di

udire... una qualsiasi parola... farne qualcosa... tutto il

corpo andato via... solo la bocca... come impazzita...[58]



Percependo questa necessità di dissoluzione totale sin dagli

albori della propria ricerca poetica, Beckett capisce che il teatro

è il mezzo assoluto mediante il quale riuscire finalmente a

spiegare l’immobilità del tempo, la cristallizzazione dell’attimo.
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Da questa medesima ricerca nascerà infine Respiro, una delle

opere teatrali più brevi della storia del teatro, piéce nella quale

l’autore porta sul palco in trentacinque secondi “l’originarieta`

del ritmo e del respiro osmosi primaria del mondo in se

stesso.”[59]


RESPIRO 

di Samuel Beckett 



SIPARIO 



1. Luce fioca sulla scena cosparsa di rifiuti

eterogenei. Tenere circa cinque secondi. 

2. Piccolo grido fioco e immediatamente

inspirazione e insieme lento crescere della luce fino a

raggiungere insieme il massimo in circa dieci secondi.

Silenzio e tenere circa cinque secondi.

3. Espirazione e insieme lento decrescere della lue

fino a raggiungere il minimo (luce come al n.1) in circa

dieci secondi e immediatamente il grido come prima.

Silenzio e tenere circa cinque secondi.



SIPARIO 



RIFIUTI 



Nessun oggetto verticale, tutti giacenti e sparsi. 



GRIDO 
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Attimo di vagito registrato. Importante che i due

gridi siano identici, e inseriscano e interrompano luce e

respiro esattamente sincronizzati. 



LUCE Mai intensa. Se 0=buio e 10=massimo

luminosita`, la luce dovrebbe crescere da 3 a 6 e tornare

a 3.[60]



Respiro, in contrapposizione solo pratica con una delle prime

opere drammatugiche di Beckett, Eleutheria, composta di tre atti

e constante di un cast di diciassette auori, oltrepassa finanche il

limite dell’opera-parola-protagonista per ridursi a un succo

concentrato di emozioni. Vagiti, urla, inspirazioni, luce

sicronizzata con respiro sincronizzata con buio fanno il corpus,

il nucleo pulsante della piéce. E di tutta la nostra vita.


Secondo Beckett, il miglior spettacolo teatrale e`

quello in cui non vi sono attori o registi, ma soltanto

l’opera. Interrogato sul modo di rendere possibile un

simile teatro, Beckett ha risposto che l’autore ha il

dovere di cercare l’attore migliore, cioe` quello che

esegue alla perfezione le sue istruzioni e che ha la

capacita` di annullarsi completamente nell’opera.[61]





IL LINGUAGGIO, DIVO DI BECKETT – DAL PRIMO AL

SECONDO ATTO, LA CRESCITA

Ciò che Beckett ricercava, allora, già dai suoi primi romanzi e

che approcciava forse concretamente per la prima volta con la
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messa in scena di Aspettando Godot era appunto quella che i

critici hanno definito “la saturazione della parola”, l’”usura del

linguaggio”, di tutti i linguaggi. Tale ricerca, come scrive Gilles

Deleuze a proposito della produzione cinematografica di

Beckett, si concretizza – visibilmente in Film, ma io credo in

tutta l’opera dello scrittore dell’attesa – in quattro “movimenti”:

dopo la creazione di una “serie esaustiva di cose”, arriva la

cessazione, lo spegnimento, l’esaurimento del “flusso delle

voci”, delle “potenzialità dello spazio” e della “potenza delle

immagini”. Il linguaggio di Beckett così compiuto, lungi dal

rimanere auto-referenziale, diviene qualcosa che “strazia la

comunicazione, l’espressione, la forma”, tutta la vicenda,

letteraria e umana di Beckett trasformandosi nel tentativio di

“dire  l’impossibilita` di dire”.

Per dire tale impossibilità, già in Aspettando Godot, le

didascalie, le indicazioni di scena, i modi di parlare di muoversi

di essere dei personaggi (ancora molto presenti, ma

caratterizzati da una maniera tutta particolare di esserci),

divengono parte del linguaggio stesso, non potendo più venir

considerati neanche Vladimir ed Estragon come individui a sé

stanti. Tutto, ma proprio tutto, serve allo stesso scopo. In questo

modo, anche la scelta della lingua in cui scrivere – in questo

caso il francese – esprime la medesima volontà di fare del

linguaggio e dell’opera stessa i protagonisti indiscussi della

scena. Spiega infatti lo stesso Beckett che la decisione di passare

al francese rientra nello stesso disegno letterario-poetico, nella

medesima ricerca di cui sopra: adoperando una lingua altra dalla
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propria lingua madre, Beckett intende infatti resistere alla

“tentazione di lasciarsi trascinare del puro virtuosismo

linguistico fine a se stesso”. La lingua straniera, al contrario di

quella materna, si ritira, fugge di fronte alle “parole e immagini

che turbinano nella […] mente, sorgono inesauribili e

s’inseguono, si fondono, si dilaniano.”

Anche in Aspettando Godot è allora plateale che il teatro, la

scena, si costruiscano attorno all’assenza del personaggio.

Godot, difatti, protagonista della piéce, come ho detto

semplicemente non c’è. Non c’è mai, non lo vedremo mai.

Eppure, è sempre presente attraverso le parole del ragazzo delle

capre, attraverso le aspettative di Estragon e Vladimir e persino

mediante il ricucito, spezzattato balbettio di Pozzo che chiede

più volte, pur senza reale interesse, chi sia questo fantomatico

Godot. È così che Vladimir ed Estragon acquistano di volta in

volta uno spessore sempre maggiore, divenendo latori di un

sentire universale, crescendo entrambi di pagina in pagina, di

battuta in battuta. Non è vero a mio avviso che il primo e il

secondo atto variano solo perché l’albero nel secondo ha gettato

delle foglie, Pozzo è cieco e Lucky è muto: la crescita, il climax

emotivo è palpabile, lo stacco il balzo dal primo al secondo atto

è chiaro e visibile almeno quanto la presenza delle foglie

sull’albero. In questo senso, la sintetizzazione di tutta la vita, di

tutte le vite dell’uomo in un’unica battuta di Pozzo, una battuta

per la quale, veramente, sarei morta all’istante, non è, non può

essere una presa di coscienza che il non-personaggio Pozzo si

portava dentro dall’inizio dell’avventura. Non è neanche una
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verità che lo spettatore, o il lettore, sarebbe stato disposto ad

accettare sin dal primo atto. È solo in questo momento, al

momento giusto, in un crescendo così subliminale che quasi non

ci accorgiamo di crescere, un crescendo che è come un respiro

sempre più serrato, quasi una preparazione all’orgasmo, un

sudore di lacrime e sangue, una pietas profonda e sottile e

compresa e appassionata e gemente per tutto l’essere umano, un

attimo di eterno che nessuno potrà scordarsi finchè vive perché

ci pare – almeno per un battito di ciglia! – che qui Beckett abbia

finalmente trovato Godot (e questa vittoria è per sempre); è solo

ora che Pozzo, come nulla fosse, ci rivela:


PARTORISCONO A CAVALLO DI UNA TOMBA, IL GIORNO

SPLENDE UN ISTANTE, ED È SUBITO NOTTE.



Questa volta, il silenzio lo chiedo io.

Non sono solo le più grandi verità ad essere abbandonate come

sassolini, come briciole, sulle strade del mondo? chi si fermerà a

raccoglierle? chi ci ascolterà? chi avrà pietà del nostro grido,

eterno? Dopo un’exploit di questo genere, un’epifania un

risveglio che val bene la pena di vivere, Pozzo, un omuncolo

qualunque, una stellina flebile nel firmamento dei personaggi in

cerca di autore, non fa altro che riprendere la propria croce sulla

schiena. Dopo un tale lampo di genio, del quale, forse, non ha

nemmeno coscienza, dopo un tale vagito di immensa divinità,

Pozzo


(Tira la corda) Avanti!
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Ma non è, questo, uno sprazzo solitario che Beckett mette in

bocca al proprio personaggio senza prima piantare delle solide

radici nell’animo del lettore. Al contrario, chi legge, cosciente o

meno, è purtuttavia preparato a ricevere una tale botta, un tale

colpo da questo schiavista volgare e osceno. Poco prima, infatti,

lo stesso Pozzo ci aveva preparato al divino salto con un breve

monologo mediante il quale lo stesso Beckett ci avverte di non

farci troppe domande, di non arrabbiarci in inutili cavilli

mentali, di prendere la vita come viene, e cioè come viene il

teatro e cioè come viene l’arte. Come un’immensa attesa, in cui

oggi e domani non sono che “un giorno”, in cui gli attimi veri,

gli attimi di immensa poesia, anche se rimangono istanti,

valgono bene una vita intera, in cui un palpito, identico a un

altro, potrebbe un giorno acquistare un valore diverso, e allora

tutto troverebbe un senso, ma sarebbe ugualmente solo “un

giorno”, niente di più, lo stesso “giorno” in cui siamo nati e in

cui moriremo. Lo stesso giorno in cui aspettiamo Godot. Lo

stesso Godot.


(con ira improvvisa) Ma la volete finire con le vostre

storie di tempo? E’ grottesco! Quando! Quando! Un

giorno, non vi basta, un giorno come tutti gli altri, è

diventato muto, un giorno io sono diventato cieco, un

giorno diventeremo sordi, un giorno siamo nati, un

giorno moriremo, lo stesso giorno, lo stesso istante, non

vi basta? (calmandosi)
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e ripeto


PARTORISCONO A CAVALLO DI UNA TOMBA, IL

GIORNO SPLENDE UN ISTANTE, ED È SUBITO

NOTTE. 



e finisco


(Tira la corda) Avanti!



Il tempo teatrale di Beckett è allora un tempo nobile, il tempo

del tempo che, come ricorda Fruttero, Beckett aveva sempre

pensato glaciale ma del quale i lettori non avevano percepito la

glacialità nei romanzi. Romanzi che, dilatando persino di se

stessi, confusi compresi in un’altalena di esitazioni, ripetizioni,

monologhi – perché in realtà in ogni romanzo il protagonista è il

medesimo personaggio-Beckett disperso che, mutando nome,

pure non muta identità, e sentire –, macedonie di dubbi, e

insieme sprazzi di vita vera e cocente a stento accennata – come

alzare la testa dopo un secolo di riflessione per dire, finalmente,

quella parola quel sentimento che si era cercato tanto ma, non

appena la parola si trova, così se ne va –, finivano

inevitabilmente per rivelare che “non so più molto bene cos’ho

fatto, né perché”, quel poco che capisco spesso mi sfugge di

mano, ma in realtà, mi chiedo, perché preoccuparsene? Era

normale, allora, era plausibile che nei romanzi, in tutto questo

mancare, il lettore non rispondesse all’acuto grido di Beckett e,

timoroso quasi diffidente, se ne stesse sulle sue, rifiutando di
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andare più avanti. Castrato nell’atto stesso, nel coraggioso atto

di voltare la pagina, il lettore si dava per vinto. 

Al contrario dei romanzi, allora – e come conquista sia del

pubblico che dell’autore –, Aspettando Godot (che pure “è

l’equivalente teatrale di Molloy e di Watt, di Malone e di

Murphy”[62]), arrivò direttamente al grande pubblico, con le

medesime insicurezze, i dubbi, le lunghe pause introspettive care

alla tradizione romanzesca di Beckett; smarrimenti, intermezzi,

introversioni che Beckett stesso riuscì qui a comunicare al suo

pubblico una volta per tutte attraverso lo humor. Solo mediante

quel suo uso intelligente della comicità, infatti, l’autore

dell’attesa riusciva infine a creare, a spalancare il varco di cui

sopra direttamente nel muro di cartapesta dell’incomprensione,

della diffidenza del pubblico. È infatti, l’umorismo con il quale

si trastullano certi aspetti di Vladimir ed Estragon, un sesto

senso comico assurdamente umano il quale, abbattendo con

fragore di applausi la fredda, nervosa diffidenza che accoglieva,

che costellava i romanzi di Beckett, avvicina l’autore al lettore,

dando al primo la possibilità di stipulare un nuovo patto col

secondo. Il “funambolismo canzonettistico”[63] di Aspettando

Godot è allora il “cavallo di Troia” adoperato da Beckett per

comunicarci la profondità del messaggio. Nonostante il

traguardo dell’autore, come spiega Fruttero, sia anche qui

puramente metafisico, pure il carattere clownesco, incongruente

incoerentemente farsesco, insieme innamorato e odioso, volgare

e colto di Vladimir ed Estragon serve non solo a farceli risultare

immediatamente simpatici ma, molto di più, “comprensibili di
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primo acchito”[64].





SEMPLICITÀ PROFETICA E ASSURDO NULLA

La prima di Aspettando Godot, come raccontavo, fu messa in

scena nel gennaio 1953 all’interno del dimesso Théâtre de

Babylone, in condizioni quanto meno di fortuna. Quando arrivò

a Londra, solo nel 1955, Vivian Marcier scrisse a proposito forse

una delle più celebri recensioni di questa famosissima opera di

Beckett: 


Aspettando Godot è una commedia in cui non accade

nulla, per due volte.



Il nulla di Beckett, a differenza del nulla tipico dell'altro teatro

dell’assurdo (quello di Ionesco, Pinter, Genet, Adamov, per

intenderci), il nulla di Aspettando Godot è però un nulla che

accade, un nulla plausibile. La storia – due uomini accanto a un

albero aspettano un uomo che non viene per due volte, ma la cui

prossima venuta è assicurata dal suo guardiano di capre, un

ragazzo; mentre aspettano, i due uomini incontrano altri due

uomini, per due volte – non ha nulla dei rinoceronti folli di

Ionesco e dei suoi pompieri, appunto, illogici. Né l’intento di

Beckett è di colpire una determinata classe sociale – come

invece fa La cantatrice calva di Ionesco, in cui il bersaglio della

critica è palesemente l’ottusa borghesia occidentale. Aspettando

Godot non è niente di più – ma soprattutto non è niente di meno
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– della storia dell’uomo, qualunque uomo, e forse proprio

questo, oltre la breccia comica, ha attirato un pubblico così

vasto, e un po’ meno la critica del tempo (che, come ricorda

Fruttero, non accolse Godot con la dovuta passione tanto che

solo quattro anni dopo la prima assoluta di questa fantastica

piéce teatrale Jean Anhouil si scusò pubblicamente con Beckett

sul “Figaro” per non aver intuito il miracolo). 

Perché Aspettando Godot è un miracolo, quell’attimo unico e

nobile e magico e divino in cui ogni uomo diventa un

non-personaggio e riconoscendo se stesso sulla scena trova un

motivo per fidarsi nuovamente del linguaggio. Per pensare non

sono più solo. Paradossalmente, credo, la solitudine eterna che il

paesaggio di solitudine lunare in cui galleggiano Vladimir ed

Estragon suggerisce riflette la lunare solitudine di ogni uomo in

ogni dove in maniera tanto puntuale da risultare alla fine una

solitudine piena, brulicante umanità. Respiro. Come un battito

cumulativo del mondo. Spiega in proposito Annamaria Cascetta

che probabilmente la chiave di lettura di tutta l’opera di Beckett

è nascosta, ancora una volta, nel tempo:


Quel che si deve fare è 'passer le temps': l'espressione,

ripetuta più volte, assume il rilievo di una chiave:

passare il tempo, ma anche protendersi oltre il tempo.



Io credo che ci sia ancora qualcosa di più. Anzi di meno. Io

credo che sia tutto nella risposta di Beckett. 


Se avessi saputo chi è Godot l'avrei scritto nel
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copione.



Credo sia tutto nella semplicità profetica di cui parla Antonio

Borriello:


Sovente si parla di un autore difficile da interpretare,

da leggere. A mio avviso Beckett va considerato per

quello che dice e basta. Beckett non si interpreta si vive.

Non ci sono rimandi o allusioni ad altro concetto

filosofico, teologico o letterario, niente di straordinario,

anzi l’ordinario. Beckett non si tradisce, si ubbidisce.

Nessuna soverchia teatralità, ma la verità. Quella della

vita e della morte. In tal senso Beckett è di una umiltà

unica, nobile, una sorta di santo. Alfred Simone,

autorevole critico teatrale francese, lo ha definito un

“novello San Francesco”. È  un autore geriatrico. Le

amate creature sono sempre dei vecchi o di età non

definita. . Ed allora che sono maggiormente ricchi di

umanità e da vederli in scena. Colmi di gioia. Mai un

rimpianto per la giovinezza, mai una restituzione del

Tempo, neppure di un frammento. Krapp così chiude:

“Dopo mezzanotte. Mai sentito tanto silenzio. La Terra

potrebbe essere disabitata. (Pausa). Qui termino questo

nastro. Scatola … (Pausa) … tre, bobina  … (Pausa)  …

cinque. Forse i miei anni migliori sono finiti. Quando la

felicità era forse ancora possibile. Ma non li rivorrei

indietro. Non col fuoco che sento in me ora. No, non li

vorrei indietro.”[65]
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ASPETTANDO GODOT DENTRO IL TESTO

Nella prima scena, in cui Estragon sta cercando di togliersi la

scarpa sbuffando e in cui il rien à faire sembra riferito allo

stivale ma subito ci prende per mano l’idea che si parli di tutto,

in realtà, meno che della calzatura in sè, Beckett sembra

accoglierci in un modo che più scomodo non si potrebbe, una

sorta di nichilismo nero e irrimediabile 


ESTRAGON (dandosi per vinto) Niente da fare.



ma comunque sofferto, umanissimo


VLADIMIR (avvicinandosi a passettini rigidi e gambe

divaricate) Comincio a crederlo anch’io.



“Comincio a crederlo”, dice Vladimir, e non “Lo credo”.

Perché? perché nessuno di noi è in realtà ancora del tutto

convinto che non ci sia più niente da fare, altrimenti saremmo

tutti morti. Un popolo di corpi morti a penzolare dagli alberi.

Nessuno avrebbe più voglia di andare avanti. Eppure andiamo

avanti, non solo nella vita, ma soprattutto nella lettura, perché

percepiamo che ci sia qualcosa di più del pessimismo, qualcosa

di più del nichilismo sofferto, anzi qualcosa d’altro rispetto al

nichilismo, perché se il nichilismo è appunto nulla, un

nichilismo sofferto sofferente e allo stesso tempo speranzoso

non può concepirsi. Non è più nichilismo. Diventa

presentimento. E il presentimento può voler dire speranza,

appunto ciò che secondo me intende Beckett anche con la frase
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seguente:


(Si ferma) Ho resistito a lungo a questo pensiero; mi

dicevo: Vladimir, sii ragionevole, non hai ancora tentato

tutto. E riprendevo la lotta.



La lotta?, c’è ancora bisogno di braccia, allora, nessuno qui dice

che abbiamo già perso. Il pensiero del personaggio, lungi dal

rimanere qualcosa di statico e auto-commiserante, diviene una

sorta di messaggio all’umanità. C’è ancora una lotta. Anche

perché, subito dopo, Vladimir, invece di insistere sul tema, pare

addirittura dimenticarsi dello sconforto iniziale – mai troppo

preciso, delimitato, mai troppo oppressivo – per rivolgersi al suo

compagno di vita,


VLADIMIR […] Dunque, sei di nuovo qui, tu?

ESTRAGON Credi?



Non solo alla domanda si risponde con una domanda, ma la

domanda pensata in risposta alla prima domanda contiene nel

senso stesso del verbo adoperato un’ulteriroe domanda.

“Credi?”, nel modo in cui Beckett lo scrive, vuole dire: tu credi

che io sia qui?, io sono qui?, tu mi vedi?, perché io non lo so, se

ci sono. Dimmelo tu, se lo sai.

E così, come dal niente, dopo il nichilismo la lotta e l’assurdo, a

un certo punto, dal nulla, i due clochards disperati e un po’

diffidenti si rivelano amiconi; dallo sconforto iniziale in cui

“non c’era più niente da fare”, Estragon e Vladimir passano
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immediatamente al voler “festeggiare” il loro fortunato

ritrovarsi. Ma poi, com’era venuta, la festa scompare: Estragon

si mostra di fatto irritato dall’abbraccio amichevole che

Vladimir gli vorrebbe catapultare felicemente addosso e

addirittura dal solo pensiero della festa. E così che si passa al


Silenzio.



Detto ciò, il silenzio si interpreta, anzi sarebbe interpretabile,

anzi è meglio non interpretarlo affatto, prenderlo come silenzio,

e null’altro, come una insofferenza di Estragon – che fin qui

sembrerebbe il più serio, il meno giocherellone e che poi si

dimostrerà tutto il contrario – nei confronti dell’estroverso

Vladimir. Ma ecco che il silenzio si rivela portatore di un

sentimento molto semplice, un dolcissimo impulso di gelosia a

fin di bene, la gelosia degli amanti. Il silenzio si tramuta in un

altro pezzo del rapporto di questi due clown coi pantaloni larghi

gli stivali e la bombetta in testa, un pezzo dei più umani, dei più

sentiti, dei più commoventi; l’aspetto del loro rapporto che credo

ci piaccia di più, quello che lega i due personaggi in una

relazione di puro vicendevole a volte apprensivo semplice

amore:


VLADIMIR (offeso, con freddezza) Si può sapere dove hai

passato la notte?

ESTRAGON In un fosso.



Niente di più naturale. Dove altro potevo dormire? Quindi, dallo
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sconforto della scarpa alla felicità di ritrovarsi all’indifferenza

alla gelosia di due amanti si giunge qui allo sbalordimento totale


VALDIMIR (sbalordito) Un fosso! E dove?



Sbalordimento al quale Estragon risponde senza indicare 


Laggiù.



per poi passare senza alcuna soluzione di continuità senza una

causa effettiva tangibile, in maniera assolutamente a-causale,

alla paura, al terrore più puro


VLADIMIR E non ti hanno picchiato?



per finire alla rassegnazione più cupa. No. No. Non alla

rassegnazione, ma alla richiesta di tenerezza, l’induzione

all’abbraccio, alla coccola, alla carezza 


ESTRAGON Sì… Ma non tanto. 



Estragon perde qui quella sua iniziale aria rigida, rigorosa,

sdegnosa, rivelandosi un duro dal cuore d’oro, un omino schivo

quanto bisognoso di affetto, mentre Vladimir come una mamma

e una moglie amorevole si preoccupa per lui 


Sempre gli stessi?
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Ed ecco tornare l’aria svampita, l’interrogazione che risponde

all’interrogazione nello sguardo assente di Estragon, il quale

risponde come da molto lontano, tanto che la battuta detiene al

suo interno la stessa consistenza di un’eco


Gli stessi? Non so.



Il cerchio si chiude. “Gli stessi? Non so.”, pur mostrandoci

un’altra faccia del carattere di Estragon, che qui sembra un

ragazzino in preda alla sua quotidiana crisi adolescenziale, ha

comunque lo stesso assoluto valore dell’iniziale “Niente da

fare.”, il medesimo tono del successivo “Dopo, dopo” irritato

che Estragon innalza come una barriera, oppone come un rifiuto

all’abbraccio di Vladimir, alla volontà del suo amico di

festeggiare il loro fortunato incontro. Non c’è più niente da fare

niente da fare niente da fare. La commedia potrebbe finire qui, e

sarebbe davvero una tragedia da impiccarsi, quando si torna a

casa. 

Se si riflette attentamente, già in questo piccolo pezzo di

Aspettando Godot (poco più di una pagina) è riscontrabile ogni

singola tappa dell’intero “viaggio dell’eroe” il quale, da una

situazione iniziale (di calma o di sconforto, in questo caso la

scarpa che non viene via), introdotto un elemento di disturbo nel

contesto contingente (l’arrivo di Vladimir), parte, anche solo

idealmente, alla ricerca di quel qualcosa che l’elemento di

disturbo gli ha tolto, o la cui voglia l’elemento di disturbo gli ha

stimolato (la voglia di comunicazione, il desiderio di affetto),
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per poi incappare in un inevitabile combattimento finale

durissimo, all’ultimo sangue, cui si approda per mezzo del

climax (qui l’attenzione amorevole dimostrata nei confronti di

Estragon da parte di Vladimir, e successivo racconto della notte

passata nel fosso), e quindi al finale, meglio se con colpo di

scena, che riporti l’eroe a ritrovare la propria calma iniziale o gli

permetta di guadagnarsi una nuova, più alta, esistenza (avevo

sperato, ma non c’è davvero niente da fare). Non c’è più niente

da fare, più colpo di scena di così. Non lo sapete, pubblico, ma

siamo già morti.

Samuel Becket, reduce da esperimenti romanzeschi che non

avevano potuto dargli tutta la libertà di esprimere il non-tempo,

il non-luogo, il non-personaggio (o meglio l’omni-personaggio,

sorta di anyman), decide di sfruttare al massimo l’enorme

autonomia l’enorme possibilità d’azione (o meglio di

esperienza) che il teatro gli offre. Il poeta dell’assurdo aveva

tentato per tutta la vita di rappresentare – e ci riesce, in scena –

l’immobilità circolare del tempo – una palla di gomma che

rimbalza e rimbalza, per sempre –, la staticità dei personaggi,

l’anomia dello scrittore; ma, come abbiamo detto, aveva trovato

tutto ciò praticamente impossibile nel romanzo (o meglio non gli

era stato possibile spiegarsi), perché l’io-scrittore finiva spesso

con l’affacciarsi, col far capolino nell’io-personaggio, distraendo

così il lettore dal difficile processo di dissoluzione e

conseguente immobilizzazione del tempo, e soprattutto

comunicando al lettore tale congelamento solo mediante la noia.

Noia che invece Aspettando Godot non provoca mai, perché per
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assurdo in una commedia a tratti piacevolmente umoristica

Godot riesce a esprimere il tempo-non-tempo in maniera

assolutamente perfetta. Leggera. Intima. Umana. Profonda.

Totale. E a riscuotere anche successo. Anche fra i borghesi,

anche tra la gente comune, Beckett ha successo nel dire che

siamo già morti, e che non c’è più niente da fare. O forse sì,

forse qualcosa c’è da fare, sono sicuro che c’è, anzi lo so che

c’è, e, sapete cosa vi dico?, io non solo so benissimo cosa

possiamo fare, ma penso anche di potervi spiegare come si fa.

Come possiamo fare ad essere, almeno per un istante, felici, o

meglio ricolmi di luce.



Io lo so, anzi lo sa qualcuno che deve arrivare, e quando

arriverà, presto subito ora, o forse più tardi, ve lo dirà. Quando

arriva Godot. Quando arriva Godot? Non lo so, però per adesso

c’è l’albero – con la mela di Adamo ed Eva, oppure l’albero e la

croce di Cristo –, per ora c’è questa promessa dell’uomo

barbuto, dell’uomo canuto, dio o il nonno, morto o vivo. Che

arriverà.



Vladimir ed Estragon, continuamente bipolari e incoerenti,

slittano, durante tutto il corso dell’opera, come pattinatori

provetti, attraverso una serie piuttosto eterogenea di emozioni –

che provano l’uno dei confronti dell’altro, e che sono preludio di

quello che scopriremo essere un rapporto a tutto tondo, di

amanti, amici, consanguinei e quant’altro. Ma prima, a sostegno

di tutto, come una forte presa di posizione, una conditio sine qua
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non, l’assurdo. Si tratti di amore romantico, totale, rimembranza

melanconia – che però dura il tempo di un attimo – di un passato

che non siamo neanche sicuri sia mai esistito, o di un gioco

ripetuto ridetto mille volte e neanche una – un gioco sempre

uguale a se stesso, a tratti volgare, un rimestare ottuso in

cappelli e scarpe –, o persino di un indagare dentro, nell’uomo,

nella sua nascita cavalcante la tomba:


Tenendoci per mano, saremmo stati tra i primi a

buttarci giù dalla Torre Eiffel. Eravamo in gamba,

allora. Adesso è troppo tardi. Non ci lascerebbero

nemmeno salire.



Non serve scoraggiarsi adesso, “bisognava pensarci secoli fa,

verso il 1900”, eventualmente, al suicidio, alla morte. È troppo

tardi, ora, troppo tardi per morire con passione e poesia, o per

morire in assoluto? Amore romantico, accessi di collera,

mettersi e togliersi ripetitivo di scarpe – durante il quale questa

volta il rapporto dei due clochards si rivela quello di una madre

premurosa verso il figlioletto che va a giocare in cortile – le

scarpe “bisogna levarsele tutti i giorni”, le scarpe quindi come

figura doppia, tic esistenziale di Estragon, espressione di una sua

insicurezza interiore, ripetitività accanirsi inutile nell’attesa e

insieme spia, di volta in volta, di un diverso sentire dei

personaggi. E ancora – e tutto in poche righe – l’amore di

Estragon e Vladimir diventa vivo, piccante, emozionante, misto

di ansia e piacere, adesione totale al destino dell’altro e

tormento, passione e ancora amore, il tutto continuamente in
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fieri:


ESTRAGON (debolmente) Aiutami!

VLADIMIR Hai male?

ESTRAGON Male! E viene a chiedermi se ho male!

VLADIMIR (arrabbiandosi) Sei sempre e solo tu a

soffrire! Io non conto niente. Ma vorrei vederti, al mio

posto! Sapresti cosa vuol dire.

ESTRAGON Hai avuto male?

VLADIMIR Se ho avuto male! Mi viene a chiedere

se ho avuto male!



Didi e Gogo sono due bambini che non sanno pronunciare il

proprio nome, due fidanzatini che si chiamano con nomignoli

inventati nell’intimità. Come due amanti che battibecchino e si

lascino, per poi ritrovarsi e non lasciarsi per la vita, Vladimir ed

Estragon si dicono continuamente che si amano, che hanno

assoluto bisogno l’uno dell’altro, che temono, hanno terrore di

perdersi, di essere abbandonati, di continuo. E questa paura,

questo sentimento vivo, attivo, positivo, tutt’altro che morto e

rinunciatario, questa passione, che attanaglia le viscere di

entrambi, li colpisce – e ci colpisce – molto più dell’assenza di

Godot, molto più dell’attesa in sé. Questo è il vero Godot, io

credo, lo scintillio di gelosia negli occhi di Estragon e Vladimir,

la dolce premura che, scambiandosi di volta in volta la parte del

più innamorato e del più forte, i due clochards divenuti esseri

umani esplicitano mediante un linguaggio vero, vivo, anche qui

protagonista della scena, insieme all’opera stessa, insieme al
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pubblico, che si vede continuamente chiamato in causa, e di

continuo riconosce in questi due umani – anima e corpo sulla

scena – se stesso, i propri respiri, il proprio cuore. 

Senza soluzione di continuità, Beckett ci stupisce nuovamente

inserendo a tradimento una battuta comica che, causando un

improvviso straniamento nel pubblico, lo incita alla risata. E non

fallisce. Vladimir, “meditabondo”, “riflettendo”, crea suspense

cadenzando la prossima battuta, nella quale ogni parola si

intervalla a una pausa (espressa da Beckett mediante puntini di

sospensione) che monti una sorta di aspettativa nel

lettore/pubblico. Cosa starà per dire Vladimir? Appena alla terza

pagina del copione, già ci aspettiamo di tutto da questi due

personaggi. Forse, se si attarda tanto prima di parlare, avrà in

mente chissà quale verità metafisica o filosofica da rivelarci. Di

certo si tratterà di un argomento interessante.


VLADIMIR (meditabondo) L’ultimo momento…

(Riflettendo) Campa cavallo mio che l’erba cresce. Chi è più

che lo diceva?



L’effetto comico qui è dato dal tono profondo in cui Vladimir

enuncia un detto popolare dei più banali passandocelo da

citazione colta. Ma non è finita, l’iperbole si compie, l’assurdo il

paradosso cresce di spessore perchè tale citazione viene inoltre

mascherata da Verità assoluta, verità che Vladimir ci

somministra (regala solo a noi!) come prodotto di un retaggio

culturale dei più alti e dei più ricercati, come parto di una mente

eletta usa ai ragionamenti deduttivi e ai concerti ontologici.
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Sbeffeggiando la cultura erudita – cioè non critica – che tanti

dotti adducono a prova delle propria immensa formazione

intellettuale, Vladimir prorompe – come risultato di un difficile

lungo e sofferto meditare – in una battuta che, giocando a

ruba-mazzetto con le parole e con le pose del corpo e della voce,

rende la cultura fittizia, la cultura aforistica, la cultura di massa

una sorta di puzzle delle più note frasi della storia. Tale geniale

movimento satirico di Beckett mi rimanda peraltro a certi siti

internet, oggi purtroppo sboccianti in sempre maggiore quantità

sulla rete, che raccolgono nei loro archivi solo e soltanto una

gran quantità di aforismi, classificandoli per tema – “amore”,

“auguri”, “morte” ecc. – in modo tale che ognuno di noi possa

esibire una frase fatta di sicuro impatto per qualsiasi evenienza.

Credo che Beckett in fondo alluda anche alla faciloneria

culturale in tale battuta: tutto ciò però ci viene rivelato con sole

due brevissime frasi – questo è il genio, quando racconti

l’interezza del tuo pensiero con un paio di parole. 

Tale gioco parossistico, dicevo, smaschera la vera anima della

cultura di massa, relegandola al rango – anzi restituendole il

proprio intimo carattere di – cultura mostruosa, raccapricciante,

inutile. Allo stesso tempo però Beckett qui ci fornisce un’idea

ben precisa di che tipi siano Vladimir ed Estragon, o meglio un

indizio sulla loro policroma, incoerente personalità, dato che il

suo scopo preciso è appunto quello di creare un continuo effetto

ambiguo, una doppiezza insistente, quasi stucchevole, nel

pubblico, indeterminatezza cui non esiste risposta alcuna, cui lo

stesso autore non vuole si trovi soluzione. 

432

Aspettando Godot - Samuel Beckett



In questo caso, infatti, potremmo pensare che Vladimir enunci

tale battuta perché è uno spaccone (e di fronte a Estragon sa di

potersi esibire continuamente in atti di auto-celebrazione

sbandierando una cultura che non ha), oppure col preciso intento

di motteggiare il popolo degli eruditi senza cervello che leggono

solo per imparare a memoria e per esibire il proprio sapere

aforistico in giro per i salotti. Se, allora, il

personaggio-Vladimir, il linguaggio-Vladimir fosse conscio di

ciò che sta dicendo?, se intendesse con queste parole deridere

proprio noi, il pubblico?, se Vladimir (con Estragon che gli

strizza l’occhio) si rivolgesse a me, a te, intendendo schernirci

pubblicamente?

Anche noi, però, siamo qui per quale motivo, per poter dire di

“esser stati a teatro a vedere Godot” o perché Beckett ci prende

al cervello e al cuore? Se si va a vedere in fondo in fondo – o

almeno in una parte – della battuta di Beckett, scopriremo che lo

scrittore usa il linguaggio come un copricapo dal doppio fondo,

come uno stivale nello stivale nello stivale, come una matrioska

delle più complicate – ma anche delle più intuitivamente

divertenti. Perché? perché fa di continuo in modo che lo stesso

pubblico si interroghi sul motivo delle proprie scelte e su se

stesso, in un certo senso così provvedendo alla nostra crescita

emotiva, al nostro personalissimo percorso di evoluzione

morale, culturale, emotivo. 

Spaziando allora dall’effetto comico immediato alla questione

metafisica all’indagine culturale, Beckett fa di ogni batutta un

castello delle fate, qualcosa di magico, di miracoloso. Lo stesso

433

Aspettando Godot - Samuel Beckett



effetto che potrebbe sortire una lettura impegnata e critica di

Epicuro, o di Dante, e nello stesso tempo tutto il contrario, una

citazione vuota, ridondante, degli stessi autori, una citazione

così vuota – eppure così grande per la grandiosità degli autori –

da generare un’eco pazzesca per tutta la valle. E anche oltre. Nel

nostro cervello. Vladimir cita infatti un detto popolare. Questa è

un’innovazione. Una squisita trovata letteraria delle più

rivoluzionarie. Il proverbio non ha autore, o meglio ha perso il

suo autore, anche se ne aveva uno (vedi l’impiego nella

contemporanea musica leggera del mitico verso di Dante “amor

che a nullo amato amar perdona”), al massimo si ripete, si

cantilena, si ricorda a spezzoni, si scorda, si imita, si stravolge, e

soprattutto, parto di nessuno, è proprietà di tutti, è la cultura

della gente. Invece qui, come chiamasse in giudizio una chicca

filosofica, Vladimir termina con un geniale “chi è più che lo

diceva?”, per di più con tono assorto ragionatore e ponderante.

L’effetto comico, allora, diviene disastrosamente immobile,

sintomo, fra l’altro, della dissoluzione beckettiana del Tempo e

della Storia.



Poco dopo, ancora Vladimir, che solo una battuta prima

sembrava gestire perfettamente i sentimenti e le parole, si ritrova

a balbettare. Perché? Esagerando ulteriormente l’effetto farsesco

della citazione al proverbio popolare, Vladimir smaschera la

propria inettitudine (Pirandello stesso dichiarava di essere un

inetto a vivere) all’introspezione, la propria incapacità di gestire

un discorso interiore. Qui ancora si potrebbe rivoltare la
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questione, e rivolgere la domanda come la pistola puntata sulla

tempia che Cesare rivolge prima verso se stesso e quindi verso

la sua donna in Amore tossico, rivolgere la questione, dicevo,

come un boomerang, verso noi stessi, noi che siamo bravi a

parlare per aforismi, a pensare con le parole degli altri, ma che

inciampiamo quando poi ci viene richiesto di pensare. In poche

parole, pensiamo davvero di saper pensare veramente?

Sapremmo parlare con gesti nostri e nostre voci? Allo stesso

modo, qui Vladimir si trova a voler esplicitare un proprio

disagio emotivo, interiore, a Estragon, e tanto prima sembrava

fluente e sicuro nel discorso, tanto ora la parlata pare inciampare

sulla lingua, quasi frapporsi tra lui e il suo compagno. Da mezzo

di comunicazione e condivisione, il linguaggio sembra qui

divenire una sorta di marchingegno pensato apposta per

interdirci la comunione mentale e fisica col prossimo. Vladimir

cerca di dire qualcosa di profondo, ma finisce per compiere una

serie di gesti ripetuti – vediamo le didascalie (cioè i gesti che

Vladimir compie per spiegare ciò che sente, per aiutarsi ad

esprimere un sentimento) di seguito, eliminando il parlato e

incolonnandole una sotto l’altra:


Si toglie il cappello, ci guarda dentro, ci fa scorrere la

mano, lo scuote, lo rimette in testa

cercando la parola

Con enfasi

Si toglie di nuovo il cappello e ci guarda dentro

Batte sulla cupola come se volesse far cadere

qualcosa, torna a guardarci dentro, lo rimette in testa
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Con uno sforzo supremo, Estragon riesce a togliersi

la scarpa. Ci guarda dentro, fruga con la mano, la

rivoltam la scuote, guarda in terra se per caso non sia

caduto qualcosa, fa di nuovo scorrere la mano

nell’interno della scarpa, lo sguardo assente.



E ora vediamo le parole di Valdimir, una sotto l’altra. Laddove

c’era una discalia, ho inserito una parentesi vuota.


Certe volte mi sembra proprio che ci siamo. Allora mi

sento tutto strano. () Come dire? Sollevato, ma al tempo

stesso… () … spaventato. () Spa-vent-ta-to. () Questa

poi! () Insomma… () Allora?



Come si nota, il gesto ripetitivo, inscenato da Vladimir o

Estragon, serve a dare la misura del disagio esistenziale. Gesto e

parola si fondono, come nella vita reale, a costruire, a rendere, il

proprio quadro interiore, la propria personalità. Anche qui, gesto

e parola (nonostante come si vede in questo caso il movimento

sia di gran lunga più presente del discorso, a significare

l’incapacità, l’inettitudine a dire) servono al medium linguaggio,

che a sua volta serve il pubblico, e il linguaggio protagonista

rende protagonista l’opera che rende protagonista il pubblico

stesso. I personaggi in sé e l’autore e il tempo sono scomparsi.

Rimangono il pubblico e i mille linguaggi di Beckett. Rimane

l’opera.



Alla fine, infatti, nella scarpa di Estragon non c’è “niente”, “non
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c’è niente da vedere.” Niente di più di un piede che voleva solo

“respirare un po’”, piede che ha lo stesso valore del ladrone

condannato insieme a Cristo e poi risparmiato:


come si spiega che […] solo uno racconti il fatto in

questo modo? Eppure erano là tutti e quattro – o

almeno, da quelle parti. E uno solo dice che il ladrone si

è salvato. (Pausa). Dài, Gogo; bisgona darmi la replica

di tanto in tanto.



Ma niente interessa Estragon


VLADIMIR […] Dì, non ti annoio mica, per caso.

ESTRAGON Non sto ascoltando,



O almeno il ladrone non lo tange più di un cappello o un piede.

Vladimir per tre pagine cerca di appassionarlo alla questione del

pentimento cristiano, dei Vangeli apocrifi, dell’eventuale falsità

del messaggio della Chiesa, della fittizia autenticià

dell’ambasciata di Cristo, e tutto quello che Estragon risponde è,

di volta in volta,

per quanto riguarda l’ipotesi di pentirsi:


Cosa?

Di cosa?

Di essere nati?

Bel sacrificio.
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per quanto riguarda la questione della Chiesa:


Cosa c’è ancora?

La Bibbia… (Pensieroso) Mi par bene di averci dato

un’occhiata.

Che ne so se era laica o non laica?

Può darsi. Mi ricordo le carte geografiche della

Terra Santa.



Nel mezzo del tutto, un intervallo lirico di puro amore diretto da

Vladimir a Estragon (e viceversa), intervallo che sbaraglia tutte

le elucubrazioni mistico-esoterico-filosofico-religiose di cui

sopra:


VLADIMIR Avresti dovuto essere un poeta.

ESTRAGON Lo sono stato (Indica i propri cenci)

Si vede, no?



per poi lasciare che Vladimir riprenda il corso delle proprie

meditazioni, ora anche sul Salvatore che ha o meno salvato il

mondo (“salvato da che cosa?”, ri-chiede Estragon), minuziose

elaborazioni disquisizioni inutili cui Estragon, rivestendo l’aria

ottusa di prima, continua a rispondere, di volta in volta:


Gonfia.

No.

No.

Il cosa?

Salvato da che cosa?
438

Aspettando Godot - Samuel Beckett



Non sto ascoltando.

Sto ascoltando.

Chi?

Non ci capisco niente…. (Pausa) Insolentito chi?

Perché?



E così via, per coronare il tutto con un:


E chi lo crede?



E finire così:


Sono tutti fessi.



Applausi. Confesso che mi sono sentita fessa pure io. Ferma qui,

tutta contrita, a seguire passo passo il discorso di Vladimir il

quale, segretamente d’accordo con Estragon, voleva solo

alimentare il fuoco della mia attenzione perché la risposta

ultima, l’asserzione elementare ma verissima, più vera di tutto il

resto, di Estragon, mi colpisse in piena faccia. Ho sentito pure lo

schiocco della mano sulla guancia. Non mi sono accorta di

essere sulla scena anch’io. Sul palco. I presenti si sono tutti

girati verso me. Ridevano. Non sono io che ho detto: “E si`:

leggere Beckett puo` essere fatale, per uno scrittore [per

qualsiasi essere umano, aggiungo io che sono un essere umano e

non me la sono cavata]. Non sono ancora sicuro di essermela

cavata.”[66] Ridevano, Vladimir ed Estragon, dell’elucubrare

contorto dei presenti intorno alla vera identità di Godot. Intorno

439

Aspettando Godot - Samuel Beckett



alla questione dei quattro Evangelisti, Estragon pronuncia due

battute tanto dirette, semplici, quanto poeticamente sublimi,

emotivamente perfette, artistiche, intuitive e insieme acutissime.

Autoconclusive, queste due asserzioni bastano a se stesse, ma

servono a noi. Ancora una volta (come poco fa il proverbio),

dopo che Vladimir ci ha preso per mano, ci ha messi a sedere su

una sedia (e mentre parlava ci legava stretti stretti alla spalliera),

ci ha poi infilato due marchingegni all’Arancia Meccanica negli

occhi perché vedessimo Estragon che ci colpiva. A Estragon la

verità non sta strettta. Non è una coperta che lascia scoperti i

piedi. E neppure a Vladimir. Oppure sì, però sicuramente a loro

sta meno stretta che a noi. Siamo dei fessi. Siete dei fessi, dice

Estragon. E noi, pure fessi, continuiamo ad ascoltare. Di certo,

ora, siamo fessi un po’ di meno.



In questa poesia lunga due atti, ricolma di silenzio, piena di

silenzio, ogni pezzo un silenzio, immobilità, come un balletto un

a solo, i due clochards si interessano amorevoli l’uno della sorte

dell’altro – “come va il piede” – e usano una questione tanto

storica, tanto metafisica – che per non-risolverla ci sono voluti

2000 anni – solo per “far passare il tempo”. Una cosa così

importante, diremmo noi, per far passare il tempo, una cosa

della quale niente è più importante, solo per non annoiarci, ci dà

la misura di quanto tempo abbiamo perso. E intanto potevamo

scrivere poesie. Non che la cultura non sia importante – è

fondamentale – non che la riflessione non sia necessaria – è

indispensabile – non che leggere e riflettere e discutere non
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facciano crescere l’uomo. La questione è diversa. Qualcosa di

molto più intuitivo. Facciamoci del bene, dice Beckett, viviamo

col sorriso. Dopo, tutto diventerà più facile. Anche capire se il

ladrone si salvò. Impariamo un attimo a capire la futilità del

tempo, siamo tutti clochards in cerca di Godot.


Io me ne vado. (Non si muove)



Ancora silenzio. Estragon guarda verso il pubblico e vede “un

luogo incantevole”, “panorami ridenti” nella platea, oltre l’attesa

di Godot. Vuole andarsene davvero, o lo dice solamente, ha

dimenticato che cosa aspettano o vuole solo sentirselo ridire?

Ma non si può sfuggire, o non si vuole. O 


Non si può. 

Perché?

Apettiamo Godot.

Già, è vero.



È solo qui che veniamo a sapere cosa ci facciamo noi

pubblico-personaggio e loro personaggi-pubblico sulla scena.

C’è qualcuno che stanno aspettando. Ora sappiamo anche chi

stiamo  aspettando insieme a loro. Si tratta di un certo Godot. E’

il suo imminente arrivo è il motivo per il quale non possiamo

andarcene.


ESTRAGON […] Sei sicuro che sia qui?

VLADIMIR Cosa?
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ESTRAGON Che lo dobbiamo aspettare.

VLADIMIR Ha detto davanti all’albero […]

ESTRAGON Che albero è?



Ma se neanche loro sono sicuri che sia in questo luogo, vicino

all’albero, che arriverà questo Godot, se neanche loro sanno il

giorno, né l’ora, né se sono venuti qui o meno il giorno

precedente, né in realtà ricordano che giorno sia oggi (e forse

non l’hanno mai saputo); se questi due non hanno presente

nemmeno chi sono loro stessi (quando il ragazzo chiederà a

Vladimir come ti chiami lui risponderà Albert), perché, di

grazia, ci fidiamo di loro?, perché rimaniamo a sentirli?, perché

rimaniamo a guardarli? Forse, perché ci stanno emozionando?

Forse, perché ci prendono alla gola? Forse, perché ci stiamo

innamorando?

Forse perché Gogo “si sveglia di soprassalto”, “ripreso

dall’orrore della sua condizione” da un sogno terribile, più o

meno fantastico, sogno che Didi gli urla di non raccontare,

ricevendo come risposta un “gesto che abbraccia tutto

l’universo” e una sola frase:


Questo ti basta?



Segue una piccola scaramuccia tra amanti, abbracciami dài

scusa, un po’ di sana comicità alla puzza d’aglio per stemperare

il momento imbarazzante, la tensione emotiva del tenero

abbraccio, seguìta da una proposta di suicidio, ancora una volta

avanzata solo per ingannare la noia. Lungi dal tingersi di una
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nota esplicitamente metafisica – ma come ho detto tutto il

viaggio di Beckett è metafisico quanto umano – ci si vuole

impiccare per “farselo venir duro”. Alla fine davvero non ci

impicchiamo perché abbiamo paura che l’albero ceda e l’altro

rimanga solo? 

Nella battuta “Gogo morto”, inoltre, Beckett rivela ancora una

volta l’aspetto fanciullesco – o meglio folle, mentalmente

ritardato, o solo giocherellone – dei due clochards, ancora una

volta rendendo i molteplici linguaggi – del corpo, della mente, la

lingua parlata – veri protagonisti della scena insieme al

pubblico. 

Alla fine non ci impicchiamo davvero perché abbiamo paura che

l’albero ceda e l’altro rimanga solo o perché non ne abbiamo il

coraggio o perché ci piace vivere e stavamo solo scherzando? È

forse questo lo stesso motivo per il quale continuiamo ad

aspettare Godot? 


Tu sei la mia unica salvezza.



Di certo, anziché impiccarsi, “è più prudente aspettare”,

aspettare di sentire che cosa ci dirà Godot. E intanto,

probabilmente, tutto il senso del mondo sta in proverbi popolari

lanciati a caso, come coltelli senza punta, nell’aria tersa sopra il

palcoscenico, a galleggiare sulle teste del pubblico, a ricadere

senza rumore sul pavimento consumato delle nostre menti.

Emozioni in sospeso, sospiri esagerati, frasi smozzicate come

sbocconcellare biscotti già morsi, parti in corsa, ladroni salvati,
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salvatori che non si è mai capito chi – o cosa – sono venuti a

salvare: Godot. Godot il barbuto, al quale si è chiesta “una

specie di preghiera”, “una vaga supplica”. 

Comunque Estragon non lo sa, cosa gli abbiamo domandato, in

quel momento “non stava attento”, lui non c’era. E allora

aspettano. Godot, che, “prima di pronunziarsi”, doveva

consultarsi con “famiglia” “amici” “agenti” “corrispondenti”

“registri” “conto in banca”.


ESTRAGON E’ naturale.

VLADIMIR Vero?

ESTRAGON A me pare.

VLADIMIR Anche a me.



Ora ci siamo di certo rassicurati. Per quanto mi riguarda,

almeno, io ho tirato un sospiro di sollievo. Mi ero veramente

preoccupata. La situazione non pareva affatto normale. È invece

mi dite che è normale. Va bene, allora, aspettiamo. E se ce ne

andassimo?


Lunga pausa.



“E noi?”, “chi siamo noi?, “Qual è la nostra parte in tutto

questo?” – sono Vladimir ed Estragon a chiederselo o piuttosto

sono queste le voci che si agitano nella mente del pubblico, tra

le sedie in platea? A me è parso di sentire il mio vicino che

chiedeva a sua moglie, appunto, “Qual è la nostra parte in tutto

questo?” e la moglie che fingendo di non capire rispondeva “La
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nostra parte?”, e il marito che le intimava per favore di “Non

aver fretta.”. Tanto noi siamo solo postulanti. “Non abbiamo più

diritti?”, “li abbiamo perduti?”. La moglie irritata dall’insistenza

del marito alla fine rispondeva seccamente, come intendesse non

ricordi?: “Li abbiamo buttati via”.





NON CERCANDO IL DOPPIO SENSO NASCOSTO IN

ASPETTANDO GODOT

Non credo siano questi il luogo né il momento più adatto per

analizzare passo passo tutta la piéce di Beckett nel dettaglio

anche perché, una volta esposti i miei metri di giudizio (validi,

appunto, per me sola, ma che spero possano essere d’aiuto,

come spuntio di riflessione, anche per qualcun altro), questi

possono essere adottati per l’intero testo, che è a mio avviso una

continua scoperta del sé. Un continuo viaggio dell’autore e del

pubblico alla scoperta. Di tutti o di niente. Dell’attesa. Di

un’attesa colma di attimi produttivi e intensi. Inoltre, lo stesso

Beckett chiede esplicitamente di non cercare il simbolo nascosto

ma di assaporare l’opera ocsì come viene. Ed è quello che ho

cercato di fare. Credo sia infatti molto interessante scoprire

come, di volta in volta, l’autore rinchiuda il pubblico stesso nell

rettangolo del palco dove recitano i due clochards, rendendo noi

stessi personaggi, niente più che personaggi di una piéce

teatrale, quindi vuote marionette del destino, e, allo stesso

tempo, eleggendo il pubblico e il linguaggio, e l’opera

rappresentata sulla scena, a qualcosa di più di una
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rappresentazione teatrale. Qualcosa che non voglio e non posso

definire la metafora della vita stessa, e che preferisco

non-circoscrivere, perché mi sembra più veritiero, come la vita e

basta. Come dice Antonio Boriello, niente di meno, e niente di

più. Il teatro di Beckett ha infatti


addirittura cessato di discutere circa l’assurdità della

condizione umana; esso la presenta semplicemente in essere,

cioè in concrete parole ed azioni sceniche. La differenza che

c’è tra il filosofo e il poeta, tra teoria ed esperienza.[67]



La commedia di Beckett, la sua piéce dell’assurdo, verte

continuamente, ma in maniera sempre nuova ed eccitante,

sull’immobilità del tempo, dell’uomo, la futilità inconsistente

della verità che ci hanno insegnato, la vanità del passato del

presente. Futuro. Cos’è il futuro. Cos’è il qui e l’ora. 

Il passaggio del tempo è verificato solo mediante la piaga su

corpo di Estragon causata dal calcio di Lucky, che oggi si sta

infettando, e dalla presenza delle scarpe di Lucky stesso, che

ieri non c’erano. Ieri, che in Beckett non è una cconcezione

astrusa, utile solo a se stessa, ma si esplicita, è, una serie di fatti

tangibili – le scarpe, i calci, gli ossi (che sembravano lische) –

ma insieme sempre assurdi, non-certi. Beckett adopera di volta

in volta il metodo induttivo e quello deduttivo per tentare di

conferire fisicità consistenza al presente al passato futuro, che

trovano funzione, scopo, attivo solo una volta posti in relazione

l’uno con l’altro, e con i luoghi con le sensazioni con i ricordi, e

con i quando dove come perché. Tutti avverbi che, una volta
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soddisfatti, perdono di nuovo, e sempre completamente, di

valore. 

La commedia di Beckett appare allora costellata di perché, ma ci

sembra sempre che da un momento all’altro tutto potrebbe

diventare inutile. Anche se dovessimo alla fine riuscire a

ricordare. Il nocciolo della questione infatti, non si raggiunge

mai. Non c’è più niente, dunque, lasciamoci, non eravamo fatti

per stare insieme, ma ormai è troppo tardi anche per lasciarci,

andiamocene, resta tu solo, andiamocene. Rimangono immobili. 


Basta! sono stanco.



Eppure non è finita. Non è ancora finita. C’è ancora primavera.

C’è ancora una foglia che spunta su un ramo. C’è ancora un

Pozzo che diventa cieco. Pozzo che chiede aiuto all’umanità

intera, Pozzo che invoca la carità altrui – dice Vladimir –

poiché:


VLADIMIR […] qui, in questo momento, l’umanità

siamo noi, ci piaccia o non ci piaccia. Approfittiamone,

prima che sia troppo tardi. Rappresentiamo degnamente

una volta tanto quella sporca razza in cui ci ha cacciati

la sfortuna. Che ne dici?

ESTRAGON Non ho sentito.



Non ho sentito. C’è ancora un Pozzo da sfruttare e ingiuriare.

Sul quale esercitare tutto il nostro potere. Abbiamo la fortuna di

sapere che cosa ci stiamo a fare qui in questo momento. E alla
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domanda chi siamo dove andiamo cosa stiamo facendo, abbiamo

(così Vladimir) una risposta. 


VLADIMIR [,..] Aspettiamo che venga Godot.

ESTRAGON È vero. 

VLADIMIR O che cada la notte.



Aspettiamo Godot (o che cada la notte). E poi, se abbiamo tutta

questa fretta, tutta questa premura, perché non ci andiamo noi,

da Godot, invece di aspettare che ci raggiunga lui? 


VLADIMIR […] Non siamo dei santi, ma siamo

venuti all’appuntamento. Quanti uomini potrebbero dire

lo stesso?

ESTRAGON Delle masse.



Forse. Ma intanto la ragione non “cola a picco” solo perché

stiamo cercando di tenerla in scacco con l’attesa. 


ESTRAGON Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano.



Non è ancora finita. Basta che Pozzo ci offra dei soldi perché

smettiamo di pensare e gli regaliamo tutta la nostra attenzione.

Ma sì, lo aiuteremo. Lo vedi?, non è ancora finita. C’è ancora un

Lucky che diventa muto. C’è soprattutto la vita, vita pulsante

brulicante come vermi e come farfalle sotto la nostra pelle nel

nostro sangue. Vita struggente.
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Non ce la caviamo mica troppo male, eh, Didi, noi due

insieme?



No. Siete vivi contemporanei forti violenti intimi profondi

essenze viventi vitali rigogliosi vivi vivi vivi. Vivi vivi vivi,

affettuosi tra loro, pur nell’assurdo Vladimir ed Estragon sono

appassionatamente categoricamente umani e non si può non

amarli e non provare una gran com-passione per loro,

indulgenza attiva, pazienza affettuosa, pietà per noi, per loro,

pena con lacrime, pena con riso e con cuore in tumulto e con

tremito di mani; mentre leggo sento affiorare venire alla luce il

mio amore per me e per loro, lacrime sotto di me come un fiume

in piena ormai ben più avanti degli argini. Vladimir ed Estragon

sono da sempre e per sempre due figure di immensa struggente

umanità. Fatti, intessuti nell’amore assoluto. Amore di cellule,

che giocano a vivere e a morire. Continuamente. A crepare e

rinascere.


VLADIMIR Sei di nuovo qui! ([…] gli va incontro)

Vieni che ti abbracci!

ESTRAGON Non mi toccare!



Vladimir trattiene il proprio slancio, rattristato.

Silenzio.



VLADIMIR Vuoi che me ne vada? (Pausa). Gogo!

(Pausa. Vladimir lo guarda con attenzione) Ti hanno

picchiato? (Pausa). Gogo! (Estragon tace, sempre a
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testa bassa). Dove hai passato la notte? (Silenzio. Vladimir si

avvicina)

ESTRAGON Non mi toccare! Non domandarmi

niente! Non dirmi niente! Resta con me!

VLADIMIR Forse che ti ho mai lasciato?

ESTRAGON Mi hai lasciato andar via.

VLADIMIR Guardami! (Estragon non si muove.

Con voce tonante) Guardami, ti dico!



Forse che ti ho mai lasciato? Mai, avrei voluto lasciarti andare.

E 


Si guardano a lungo, avanzando, e chinando la testa

come davanti a un’opera d’arte, presi da un tremito che

li porta sempre più l’uno verso l’altro. All’improvviso si

abbracciano, dandosi manate sulla schiena. Fine

dell’abbracccio. Estragon, non più sorretto dall’altro,

per poco non cade.



Non è ancora finita. C’è ancora il fatto che ogni uomo guarda un

altro uomo “come un’opera d’arte”, ed è un’opera d’arte a sua

volta. Non per buonismo di scena, non per umanità di maniera.

È puro, il sentimento di questi due clochards, è autentico come

la vecchiaia e la morte. “Ti amo come mangiare il pane

spruzzandolo di sale.”, dice un poeta[68]. Ti amo come sono vivo.

E di più. Del resto


chi mai la storia fino in fondo

del vecchio potrà raccontare?
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pesare su un piatto l'assenza?

valutare in piena coscienza

tutto ciò che viene a mancare?

dei tanti dolori del mondo

stimare la somma e la mole?

rinchiudere il niente in parole?[69]



E se per questa volta decidiamo di non ammazzarci, alla fine

non è importante che Godot non faccia nulla e che alla fine,

quando Estragon si sveglia, ce ne andiamo non ce ne andiamo ce

ne andiamo non ce ne andiamo più, proviamo a impiccarci, non

ci riesco, mi cadono i pantaloni e sono l’allegoria di me stesso.

Non riesco a prendermi sul serio neanche quando mi uccido. Ma

sì, l’ottimismo è che domani “ci procureremo una buona corda”

per ammazzarci, una corda più grossa, che non cederà.

Andiamocene dài. E non ci muoviamo. E se non ci muoviamo,

un motivo o un non- motivo ci sarà. Forse sarà che quest’attesa

non è stata in realtà così vana, e se ce ne andassimo ci

mancherebbe, se ce ne andassimo ci sentiremmo vuoti, deserti,

assolati protagonisti di un giorno che non cala mai, di un sole

che splende all’infinito. Anche gli eroi prima o poi dormono, e

noi siamo eroi, non c’è nessuno che abbia ancora detto il

contrario. Nessuno, fino alla fine.

[comunque questa è la fine]

e adesso andiamo.

Non si muovono


VLADIMIR Allora andiamo?
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ESTRAGON Andiamo.



Non si muovono.



Oppure potremmo restare, io sono certa che domani verrà. E

sarà Godot. 


VLADIMIR Ho forse dormito mentre gli altri

soffrivano? Sto forse dormendo in questo momento?

Domani, quando mi sembrerà di svegliarmi, che dirò di

questa giornata? Che col mio amico Estragon, in questo

luogo, fino al calar della notte, ho aspettato Godot? Che

Pozzo è passato col suo facchino e che ci ha parlato?

Certamente. Ma in tutto questo quanto ci sarà di vero?

[…] A cavallo di una tomba e una nascita difficile. Dal

fondo della fossa, il becchino maneggia pensosamente i

suoi ferri. Abbiamo il tempo d’invecchiare. L’aria

risuona delle nostre grida. (Sta in ascolto) Ma

l’abitudine è una grande sordina. (Guarda Estragon)

Anche per me c’è un altro che mi sta a guardare,

pensando. Dorme, non sa niente, lasciamolo dormire.

(Pausa) Non posso più andare avanti (Pausa) Che cosa

ho detto?



LA FINE

Chi è Godot, mamma? Olivia si è calmata. Non è più arrabbiata

con me. Saliamo in macchina. Suo padre doveva venire a

prenderla qui. Come Godot, non si è fatto vedere. Almeno per

oggi. O forse abbiamo solo sbagliato posto. Chi è Godot,
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mamma? Chiedilo al suo papà, piccola mia, forse lui saprà come

risponderti. Oppure no.


Se avessi saputo chi è Godot l'avrei scritto nel copione.[70]



Chi è Godot, mamma?, accendo il motore. Guardo nello

specchietto e ingrano la retromarcia mentre mia figlia decide di

addormentarsi sulla mia spalla di mamma, e le mamme si sa non

possono cedere – altro che uomini – mai. Chi è Godot, mamma?,

mi dispiace, Treccina, di non essere riuscita a spiegartelo, chi

era Godot, il sole però sta splendendo non è ancora notte

potrebbe ancora arrivare. Vado. Andiamo. L’automobile con me

e mia figlia dentro, macchinina blu che pesa un quintale e corre

a una media di cento all’ora quando siamo sulla

circonvallazione, ora risponde ai comandi. Anche se a volte

sembra ribellarsi. E fa dei rumori gracchianti. Sembra

schernirmi. Ma non è niente. Le macchine non si ribellano. È

solo il motore un po’ vecchio. Percorro il lungomare parallello

alla spiaggia e guardo la sabbia di roccia, corrosa dalla spuma

delle onde, abbasso il finestrino, così arriva un po’ d’aria anche

a mia figlia. Che intanto dorme. Poi trovo un buco, uno

svincolo, un punto in cui le auto imboccano di solito la stradina

sterrata che porta direttamente su una roccia a picco sul mare.

Prima di andar via, voglio far vedere a mia figlia il tramonto, e

la grandiosità del sole che non va mai giù. Voglio che porti a

casa qualcosa di più del ricordo di suo padre che non è venuto.

La macchina ondeggia sui sassolini sabbiosi della strada. Le
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ruote incespicano un po’. Rumore come di mancanza. Come di

scoppiettii sommessi. Immagino la ghiaietta calpestata che

schizza da sotto le ruote. Arriviamo nei pressi dello strapiombo.

Mi avvicino il più possibile al ciglio. Per guardare meglio di

sotto. Un brivido mi percorre la schiena. Tocco Olivia piano

piano, non voglio spaventarla. Treccina?, le poggio un bacio

lieve sul collo fresco. Treccina, il mare. Ti ho portato al mare.

Sì?, fa lei con la vocina ancora addormentata. Apre gli occhi.

Prima uno, poi l’altro. Come fa sempre. Stranita, si guarda

intorno. Dove siamo, mamma? Poi vede il mare. Sorride. Vorrei

averla partorita nell’acqua. Sembrerebbe davvero che stiamo

galeggiando nell’aria, per quanto mi sono sporta in avanti con la

nostra macchinina blu. Andiamo?, mi fa, improvvisamente

sveglia, montando in attenti sul sedile. Ma’, ci buttiamo? Mi

viene paura. Ha solo undici anni. Capisce che se ci buttiamo

moriremo di certo? Sono sicura di sì. Allora, perché…? Non

rispondo. La sto a guardare. La ascolto. Le sorrido. È bellissima,

la mia Treccina. La maestra dice che è molto portata per il

disegno. Io non ci sono mai riuscita, a colorare dentro il

contorno. Andiamo dai ma’!, è sovra-eccitata. Non so cosa

pensare. Rifletto un attimo, sono io l’adulta. Lei è la bambina.

Se le dico a casa di corsa, a casa sarà. Poi capisco che è tutto un

assurdo, e che il sole aspetta solo noi per tramontare. Forse, se ci

buttiamo non moriremo. A questo punto, chissenefrega. Va

bene, Treccina, andiamo. Sorride radiosa. Sono felice di vederla

felice. Pigio il pedale della frizione. Metto la prima. Giro la

chiave. Olivia mi prende la mano. La macchinina blu si mette in
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moto. Accelero. Brum, bruuum!, fa Olivia. Mi guarda. La

guardo. Ridiamo. Lascio la frizione. Vado? Andiamo ma’!,

Olivia saltella sul sedile, quasi piange di gioia. Rido anch’io.

Non c’è nient’altro. Prima dopo mentre sotto di noi. Solo noi

due. E il mare. E il cielo. Accelero di nuovo, col piede sul freno.

Sei sicura, amore?, allora andiamo? Sì sì sì mamma! Va bene va

bene, al tre? Al tre!, ripete tutta rossa in faccia. Uno due… – io e

mia figlia siamo un getto di gioia. Lei saltella. Guardo avanti,

poi lei. Vai mamma vai mamma vai mamma! Ci guardiamo. Si

morde le labbra. Anch’io. Lo faccio da quando ero piccola.

Olivia ha i miei tratti. Guardo avanti un’ultima volta. Poi lei. Le

pianto gli occji negli occhi. Le stringo le mano. Uno due tre…

andiamo? Sììì! E poi.

Il sole di colpo si tuffa nel mare.

È notte.

Di certo domani.

Non si muovono.



FINE
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Samuel Beckett, quelle di  Bair e Knowlson (per titoli vedi bibliografia)

[12] Da una lettera di Samuel Beckett a Michel Polac, gennaio 1952

[13] Citazione tratta dai racconti di Bair e da quelli del regista Blin (Uno storico debutto in

Bulzoni, 1997)

[14] Carlo Fruttero

[15] www.samuelbeckett.it

[16] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio da www.samuelbeckett.it. "Il

professore Antonio Borriello è tra i massimi esperti di […] Samuel Beckett […] . Relatore e

performer presso il Glendale Community College in California e al Trinity College di Dublin, ha

tenuto numerosi interventi sul Teatro Contemporaneo in diverse Scuole e Università italiane e

straniere. […] , oltre che dalla "Beckett Society", della quale fa parte, ha presentato un inedito e

singolare saggio Numerical references in 'Krapp's Last Tape' […] parte […] di una miscellanea

di saggi Samuel Beckett: Endlessnes in the Year 2000. Samuel Beckett: Fin sans fin en l'an 2000,

a cura di Angela Moorjani e Carola Veit, Amsterdam - New York, 2002, pp. 493, Euro 45.

Antonio Borriello […], oltre che fine ricercatore, è attore, regista, scenografo […]. E un primo

contributo, con un apparato bibliografico di duemila voci, tra i più completi al mondo, Borriello

lo ha fornito con l'apprezzatissimo Samuel Beckett, 'Krapp's Last Tape': dalla pagina alla

messinscena, Edizioni Scientifiche Italiane. Un lavoro incoraggiato dallo stesso Beckett, con

un'affettuosa lettera indirizzata all'autore. Ha curato, inoltre, "Beckett per Sarayevo" e "La Scena

e le Immagini". da www.samuelbeckett.it

[17] Oggi questa "commedia" di Beckett è una delle più recitate dai detenuti. Si ricordi, tra

l'altro, la Compagnia dei Liberanti, i cui componenti, detenuti ed ex-detenuti della Casa

Circondariale di Lauro (Avellino), mettono in scena Aspettando Godot dal 2000.

[18] "Concepito in un periodo d'initma frustrazione che lo spinse alle soglie dell'afasia

costringendolo a un prolungato soggiorno in clinica psichiatrica, il romanzo cui il futuro uomo di

teatro sarà legato tutta la vita da un rapporto che, ai limiti del sadomasochismo, lo porterà al

tentativo di distruggere queste pagine febbrili, è la più struggente testimonianza autobiografica

che si conosca del delirio autodistruttivo di un testimone del Ventesimo secolo." Enrico

Groppali, Samuel Beckett - Aspettando il finale di partita, "Il giornale", 10 aprile 2006

[19] Suzanne Deschevaux-Dumesnil, conosciuta nel 1929 durnate le lunghe partire di tennis che

Beckett giocava con il suo amico Alfred Péron, uniche pause che lo scrittore concedeva al suo

lavoro tenace e infinito; Suzanne che, conosciouta nel 1929, Beckett rivedrà solo 9 anni dopo,

per non lasciarla mai più.
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[20] con La casa editrice Routledge di Londra

[21] La scelta di scrivere in una lingua straniera che liberi l'autore dalla forzata istintualità della

propria lingua madre è comune a molti autori, tra cui Vladimir Nabokov, Milan Kundera e tanti

altri, come Joyce o Yeats, che, alla stregua di Beckett, scrivevano in inglese sebbene non fossero

inglesi e non potessero neanche considerarsi tali dal punto di vista della sensibilità e della

poetica.

[22] Da www.samuelbeckett.it a proposito del quadro di Caspar David Friedrich, "Uomo e donna

che osservano la luna" (1824): "Un giorno Beckett confessò alla sua amica Ruby Cohn mentre

osservava questo quadro: 'sai, è stata questa la fonte di Aspettando Godot'." Altri, come il

biografo J. Knowlson, ritengono invece che il quadro che ha ispirato Aspettando Godot sarebbe

"Due uomini che osservano la luna" (Caspar David Friedrich, 1819).

[23] Carlo Fruttero, Introduzione

[24] Samuel Beckett, Intervista. cit. su www.beckett.it

[25] C. Sini, Pratica del foglio-mondo, Cuem ,1994, cit. in www.beckett.it

[26] tra cui Finale di partita (1956), L'ultimo nastro di Krapp(1958) e Giornifelici(1961).

[27] Il primo lavoro per la radio, scritto nel '56 è Tutti quelli che cadono il cui testo è pubblicato

in volume dalla Faber &amp; Faber; il primo teledramma, Dì, Joe (1965), viene trasmesso dalla

rete televisiva tedesca SDF nel '66; nel '6,7 Beckett scrive invece la sceneggiatura di Film, opera

cinematografica interpretata "in terza scelta" da Buster Keaton

[28] per approfondimenti, vedi Paolo Bertinetti, Beckett, la condizione umana come sofferenza,

"Liberazione", giovedì 13 aprile 2006

[29] C. Sini, Pratica del foglio-mondo, Cuem, 1994 cit in www.samuelbeckett.it

[30] Carlo Fruttero, Introduzione a Samuel Beckett, Aspettando Godot, Einaudi Collezione

Teatro 1956, pag 8

[31] Carlo Fruttero

[32] A. Simon, in "Revue d'Esthe´tique", Parigi, 1986

[33] in merito, si veda l'analisi di Annamaria Cascetta

[34] Samuel Beckett, Aspettando Godot, atto secondo. Dal testo di Beckett sono stati eleminati,

di volta in volta, i nominativi Vladimir ed Estragon, che indicavano chi dei due avrebbe dovuto

pronucniare la battuta. Ho fatto questo non per manipolare a mio piacimento l'opera di Beckett,

ma per dare il senso fluente della poesia, così come l'ascolterebbe il pubblico in sala.

[35] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[36] cit. da Samuel Beckett, Play, commedia rappresentata per la prima volta nel 1963 a Berlino

[37] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[38] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[39] www.valsesiascuole.it

[40] come lui, solo i Quaccheri e Masdre Teresa di Calcutta

[41] Lettera del 21 settembre 1991 in Elena Ferrante, la frantumaglia, pag. 9 -10

[42] Samuel Beckett

[43] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[44] Dante ... Bruno . Vico .. Joyce (1929), apparirà lo stesso anno stesso nell'antologia critica
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Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work In Progress, Shakespeare

&amp; Co

[45] nel 1929 Joyce propone a Beckett la traduzione di un capitolo della Finnegans Wake, Anna

Livia Plurabelle (la cui prima stesura è del 1930), e di scrivere un saggio sul suo ultimo lavoro.

Beckett né è onorato ma allo stesso tempo atterito: solo con l'aiuto dell'amico Péron riuscirà a

portare a termine questo duro lavoro.

[46] www.samuelbeckett.it

[47] da www.samuelbeckett.it: "in "Commedia" che tratta di un triangolo sentimentale, dunque

di quanto di piu` tradizionale possa darsi in teatro, dei tre personaggi sono visibili solo i volti che

emergono da tre giare che ne nascondono il corpo, un proiettore li illumina a turno con violenza,

ne fa emergere la voce che e` sempre la voce di qualcuno che parla da solo, senza alcun nesso

con cio` che dice l'altro. Del resto l'altro scompare non appena il proiettore gira, e` sempre un

monologo."

[48] Finale di Krapp's last tape

[49] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[50] Scrive Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio: "Tutti i grandi geni sono

stati profeti. Samuel Beckett non fa eccezione e le sue 'visioni' stanno ora realizzandosi."

[51] Da www.samuelbeckett.it: Film. Regia: Alan Schneider; soggetto e sceneggiatura: Samuel

Beckett; fotografia: Boris Kaufman; montaggio: Sidney Meyers; interpreti: Buster Keaton;

prodotto da Evergreen Theatre, Inc.; anno: 1965; durata: 22' E' possibile scaricare una copia di

Film dal sito www.ubu.com, insieme alla ricostruzione originale di Alan Schneider "On

Directing Samuel Beckett's Film" (1969, trad. it. in Samuel Beckett "Film", Einaudi, Torino,

1985.)

[52] per approfondimenti sul rapporto di Beckett con cinema vedi articolo "Liberazione"

[53] Ceneri, trad it., in Samuel Beckett, Teatro completo, Torino-Parigi, Einaudi-Gallimard,

1994, pp. 219-234

[54] S. Beckett, Aspettando Godot, introd. di  C. Fruttero, Einaudi, Torino, 2000, pp. XI - XII

[55] come ricorda Carlo Fruttero, pag. 5

[56] chiusura delle Nouvelles et textes pour rien, Samuel Beckett.

[57] Le prime pagine di Molloy in una traduzione inedita di Tony Colina, da

www.samuelbeckett.it

[58] incipit di Non Io, Samuel Beckett

[59] Samuel Beckett, Respiro, in Teatro completo, Einaudi/Gallimard, 1996

[60] Samuel Beckett, Respiro, in Teatro completo, Einaudi/Gallimard, 1996 Titolo originale:

Breath - Data di composizione: 1968. Prima rappresentazione: Glasgow, Close Theatre Club,

ottobre 1969 (prima rappresentazione effettiva ma rinnegata da Beckett: New York, 17 giugno

1969) Prima edizione: "Gambit. International Theatre Review", Vol. IV, n.16, 1970 - Edizioni

italiane: Einaudi, 1980 - Einaudi/Gallimard, 1994 - Einaudi, 2002

[61] Deidre Bair, Samuel Beckett. Una biografia, Garzanti, 1990

[62] Carlo Fruttero, Introduzione, pag 7

[63] entrambe cit. da Carlo Fruttero, pag 8

458

Aspettando Godot - Samuel Beckett



[64] Carlo fruttero, pag 9

[65] Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio

[66] Vitaliano Trevisanin Trevisan incontra Beckett di Federico Platania su

www.samuelbeckett.it

[67] M. Esslin

[68] G. K. Gibran

[69] Samuel Beckett, Coda, trad di Gabriele Frasca cit. in www.samuelbeckett.it

[70] Samuel Beckett in risposta alla fatica domanda: "Chi è Godot?"
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APPENDICE








BIBLIOGRAFIA DI SAMUEL BECKETT[71]


1929 – traduzione (insieme a Péron) di “Anna Livia Plurabelle”

(apparso nel 1931 sul numero 212 della "Nouvelle Revue Française";

pubblicato in Italia con un saggio introduttivo di Umberto Eco da

Einaudi, 1995)

1929 – Dante… Bruno. Vico… Joyce (saggio) (in Our Exagmination

Round His Factification for Incamination of Work In Progress,

antologia critica pubblicata nel 1929 dalla Shakespeare &amp; Co.)

1930 – Oroscopata (poesia con la quale Beckett ha vinto il premio “il

Tempo”, indetto dal romanziere Richard Aldington e la poetessa

Nancy Canard)

1931 – Le Kid (parodia de Le Cid di Corbeille, messa in scena a

Peacock Theatre)

1931 – Proust (saggio pubblicato in Italia da SE, 2004, con traduzione

di Piero Pagliano; e da SugarcCo, 1994)

1932 – Dream of fair to middling women (romanzo pubblicato

postumo, nel 1992)

1934 – Più pene che pane (raccolta di racconti pubblicata dalla Chatto

&amp; Windus di Londra; pubblicato in Italia da SugarCo, 1994).

1935 – Ossa d'Eco (silloge di tredici poesie scritte tra il 1931 e il 1934
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e pubblicata da casa editrice parigina Europa Press)

1936 – Murphy (romanzo pubblicato nel 1938 dalla casa editrice

Routledge, Londra; pubblicato in Italia col titolo di Murphy da

Einaudi, 2003, con traduzione e saggio in appendice di Gabriele

Frasca; e da Einaudi, 1980, traduzione di F. Quadri)

1937 – Desideri umani (romanzo incompiuto)

1945 – Watt (romanzo, pubblicato nel 1953 dal'Olympia Press;

pubblicato in Italia con titolo omonimo da Einaudi, 1998, traduzione e

introduzione di Gabriele Frasca; e da SugarCo, 1981)

1946 – Suite (poi reintitolato La fine, a pagina 30 di questo racconto

Beckett decide di non scrivere più in inglese e di passare al francese)

1946 – Primo amore (novella pubblicata nel 1970 da Les Editions De

Minuit)

1946 –  Lo sfrattato (novella pubblicata nel 1947 sul numero LVII

della rivista "Fontaine" ) 

1946 – Il Calmante (novella pubblicata nel 1955 da Les Editions De

Minuit)

1946 – Mercier e Camier (romanzo pubblicato nel 1970 da Les

Editions De Minuit; pubblicato in Italia da SugarCo, 1994, traduzione

di L. Buffarini)

1947 – Eleutheria (mastodontico dramma in tre atti, mai

rappresentato)

1947-8 – Molloy (primo romanzo della Trilogia, pubblicato nel’51 da

Les Editions De Minuit; pubblicato in Italia, col titolo Molloy, da

Einaudi, 2005, con postfazione di Paolo Bertinetti e traduzione di

Aldo Tagliaferri)

1948 – Malone meurt (Malone muore, secondo romanzo della

Trilogia, pubblicato nel’51 da Les Editions De Minuit)

1948-9 – En attendant Godot (testo teatrale, pubblicato nel 1952 da

Les Editions De Minuit e la cui prima teatrale risale al 3 gennaio
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1953, presso il Theatre De Babylone di Parigi; pubblicazioni italiane

col titolo di Aspettando Godot: Einaudi, 1956, 1970, 2002, 2005;

Mondadori, 1969; UTET, 1973; Einaudi/Gallimard, 1994)

1949-50 – L’innomable (L'Innominabile, terzo romanzo della

Trilogia, pubblicato nel 1953 da Les Editions De Minuit).

1955 – Da un'opera abbandonata (prosa breve incompiuta, pubblicata

nel 1956 dal Trinity News e nel 1958 dalla Faber &amp; Faber;

pubblicato in Italia da SE, 2003, con traduzione di Valerio Fantinel,

appendice di E. M. Cioran e cronologia di Paolo Bertinetti)

1955 – Nouvelles et textes pour rien (Novelle e testi per nulla)

1955 – Fin de partie (prima stesura, definitivamente completato nel

1957, dramma teatrale, testo pubblicato nel 1957 da Les Editions De

Minuit; pubblicato in Italia col titolo Finale di partita da Einaudi,

1990)

1956 – Tutti quelli che cadono (primo radiodramma, il cui testo è

pubblicato nello stesso anno dalla Faber &amp; Faber, trasmesso il 13

febbraio 1957 dalla BBC)

1956 – Acte sans paroles (Atto senza parole, breve pezzo teatrale per

mimo)

1956 – Acte sans paroles II (Atto senza parole II, breve pezzo teatrale

per mimo, testo pubblicato sul n. 1 di "New Departures")

1958 – Krapp’s Last Tape (atto teatrale; pubblicato in Italia col titolo

L’ultimo nastro di Krapp da Einaudi, 1994, traduzione di Carlo

Fruttero, nota introduttiva di Paolo Bertinetti)

1958-9 – Ceneri (radiodramma vincitore nel ’59 del Prix Italia di

Sorrento, trasmesso dalla BBC nel 1959, testo pubblicato nel 1959

dalla "Evergreen Review"; pubblicato in Italia da Ancora, 2002, testi

di Samuel Beckett e Mario Ventura)

1950-59 – L’immagine (estratti del romanzo Come è, pubblicato nel

’59 dal trimestrale "X: A Quarterly Review" e nel 1987 da Les
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Editions De Minuit)

1960 – Il vecchio motivetto (traduzione inglese del radiodramma

francese La manivelle di Robert Pinget, trasmesso nel 1960 dalla BBC

e pubblicato nel ’60 dalle Editions de Minuit)

1961 – Comment c’est (Come è; o Com’è, pubblicato in Italia col

titolo Come è da Einaudi, 1965 – fuori catalogo)

1961 – Parole e Musica (radiodramma trasmesso nel 1962 dalla BBC)

1961 – Radio I (radiodramma trasmesso il 13 ottobre 1980 dalla Rai)

1961 – Cascando (radiodramma)

1962-3 – Play (Commedia, lavoro teatrale rappresentato per la prima

volta nel 1963 e pubblicato nel ‘64)

1961-1963 – Oh les beaux jours (pubblicato in Italia col titolo Giorni

felici, Einaudi, 1971)

1963-4 – Film (prima sceneggiatura cinematografica – ma Beckett si

occupa anche delle riprese –, pubblicata nel ’67 dalla Faber &amp;

Faber; pubblicato in Italia con titolo omonimo da Einaudi, 1985 –

fuori catalogo)

1964 – Quello che è strano, via (prosa breve, pubblicata nel 1976 dalla

Gotham Book Mart, N. Y.; pubblicato in Italia da SE, 2003,

traduzione di Roberto Mussapi; postfazione di Roberto Mussapi, con

una cronologia di Paolo Bertinetti e un’appendice iconografica)

1965 – Immaginazione morta immaginate (pubblicato nello stesso

anno da Les Editions De Minuit)

1965 – Lo spopolatore (1966, seconda stesura, e un frammento del

quale appare nel ’67 sulla rivista “Livres de France; 1970, terza e

ultima stesura, pubblicata da Les Editions De Minuit)

1965 – Dì, Joe (primo teledramma, trasmesso dall’emittente tedesca

SDF nel ’66 e il cui testo è pubblicato nel ’67 dalla Faber &amp;

Faber)

1966 – Basta (pubblicato nello stesso anno da Les Editions de Minuit)
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1966 – Bing (pubblicato nello stesso anno da Les Editions de Minuit e

nel 1976 dal “Cahier de l’Herne”)

1968 – Breath (Respiro, opera teatrale)

1969 Senza (prosa breve, pubblicata nello stesso anno da Les Editions

De Minuit)

1971-2 – Non Io (opera teatrale, pubblicata nel 1973 dalla Faber

&amp; Faber; pubblicato in Italia da Einaudi, 1974 – fuori catalogo)

1975 – Passi (testo teatrale, pubblicato nel ’76 dalla Grove Press, N.

Y.)

1975 – Radio II (copione radiofonico pubblicato nel ’75 sul n. 16 di

“Minuit” ma scritto negli anni Sessanta, radiodramma in onda nel

1976 per la BBC; il radiodramma fu trasmesso dalla Rai il 20 ottobre

1980)

1976 – Trio degli spiriti (teledramma)

1976 - … nuvole… (teledramma)

1977-9 – Compagnia (pubblicato dalla John Calder, Londra;

pubblicato in Italia da Arte&amp;Pensiero, 1981))

1979-81 – Mal visto mal detto (pubblicato da Les Editions De Minuit;

pubblicato in Italia da Einaudi, 1994, 1986)

1980 – Dondolo (pubblicato nel 1981 dalla Grove Press, N. Y.)

1981-3 – Worstward ho (pubblicato dalla John Calder, Londra)

1981 – Quad (teledramma trasmesso nello stesso anno)

1983-7 – Stirrings still (prosa breve in inglese pubblicata in tiratura

limitata nell’88 dalle Edizioni Blue Moon Books con illustrazioni di

Le Brocquy e autografo di Beckett su ogni copia; pubblicato in Italia

da SugarCo, 1997, traduzione, nota e presentazione di Sergio Cigada)





RACCOLTE
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- Teatro (Einaudi 2002, 2005, traduzione di Floriana Bossi, John

Francis Lane, Carlo Fruttero e Franco Lucentini; a cura di Paolo

Bertinetti.)

- Teatro completo (Einaudi/Gallimard, 1994)

- Poesie (Einaudi, 1999, traduzione e cura Gabriele Frasca)

- Trilogia (Molloy, Malone muore, L’innominabile) (Einaudi, 1996,

traduzione e introduzione critica di Aldo Tagliaferri)

- Molloy – Malone muore – L’innominabile (SugarCo, 1994)

- Disiecta. Scritti sparsi e un frammento drammatico (Egea, 1991,

traduzione di Aldo Tagliaferri)

- L’immagine – Senza – Lo spopolatore (Einaudi, 1989)

- Compagnia e Worstward Ho (Jaca Book, 1986)

- Tre pezzi d’occasione (Einaudi, 1985)

- Racconti e teatro (Einaudi, 1980 – fuori catalogo)

- Primo amore – Novelle – Testi per nulla (Einaudi, 1979 – fuori

catalogo)

- Poesie in inglese (Einaudi, 1976)

- Novelle (Garzanti, 1975)

- Beckett (Utet, 1973)

- Senza e Lo spopolatore (Einaudi, 1972)

- La trilogia (Mondadori, 1970)

- Teatro (Mondadori, 1969)

- Teste-morte (Einaudi, 1968 – fuori catalogo)

- Poesie. Poèmes suivi de mirlitonnades (Einaudi, 1964)

- Introduzione a Finnegans Wake (SugarCo, 1964)





FILMOGRAFIA
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Film

Regia: Alan Schneider

Soggetto e sceneggiatura: Samuel Beckett

Fotografia: Boris Kaufman

Montaggio: Sidney Meyers 

Interpreti: Buster Keaton 

Prodotto da Evergreen Theatre, Inc.

Anno: 1965

Durata: 22’ 

E’ possibile scaricare una copia di Film dal sito www.ubu.com,

insieme alla ricostruzione originale di Alan Schneider “On Directing

Samuel Beckett's Film”[72]





BIBLIOGRAFIA SU BECKETT[73]


- A. Alvarez, Beckett, Mondadori, 1992

- Didier Anzieu, Beckett, Marietti, 2001

- AA. VV., Il nulla e l’infinito. Una lettura spirituale dell’opera di

Beckett, Ente dello Spettacolo, 1993

- A.VV., Le ceneri della commedia. Il teatro di Samuel Beckett,

Bulzoni, 1997

- Deirdre Bair, Samuel Beckett. Una biografia, Garzanti, 1990

- Paolo Bertinetti, Beckett, la condizione umana come sofferenza,

“Liberazione”, giovedì 13 aprile 2006

- Paolo Bertinetti, Invito alla letteratura di Samuel Beckett, Mursia,

1991

- Antonio Borriello, Samuel Beckett, un umile grande genio 

- Antonio Borriello, Samuel Beckett. ‘Krapp’s Last Tape’. Dalla

pagina alla messinscena, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992
466

Aspettando Godot - Samuel Beckett



- Giovanni Cattanei, Samuel Beckett, La Nuova Italia, 1967

- E. M Cioran, Esercizi di ammirazione, Adelphi, 1988

- Richard N. Coe, Che cosa ha veramente detto Beckett, Ubaldini,

1970

- Jacques Derrida, La voce e il fenomeno, Jaca Book, 1996

- Jacques Derrida, Introduzione a Antonin Artaud, Il teatro e il suo

doppio, Einaudi, 1978

- Luigi Ferrante, Beckett - la vita, il pensiero, i testi esemplari,

Accademia, 1972

- Fabio Francione, Samuel Beckett – Cento anni oltre l’assurdo, “Il

cittadino”, 13 aprile 2006

- Gabriele Frasca, Cascando. Tre studi su Samuel Beckett, Liguori,

1988

- Carlo Fruttero, Introduzione a Samuel Beckett, Aspettando Godot,

Einaudi, 1956

- Patrizia Fusella, L'impossibilità di non essere - la negazione della

mimesi e del soggetto in "Not I" di Samuel Beckett, Istituto

Universitario Orientale, 1995

- Nadia Fusini, B. e B. Beckett e Bacon, Garzanti, 1993

- Enrico Groppali, Samuel Beckett – Aspettando il finale di partita, “Il

giornale”, 10 aprile 2006 

- Osvaldo Guerrieri, L'ultimo nastro di Beckett e altri travestimenti,

Aliberti, 2004

- Mel Gussow, Conversazioni con (e su) Beckett, UbuLibri, 199

- L.Janvier, Pour S. Beckett, Editions de minuit, Paris, 1966

- James Knowlson, Samuel Beckett. Una vita, Einaudi, 2001

- Carla Locatelli, La disdetta della parola. L'ermeneutica del silenzio

nella prosa inglese di Samuel Beckett, Patròn, 1984

- Matti Megged, Dialogo nel vuoto. Beckett e Giacometti, Metafora

- Antonio Moresco, Il vulcano. Scritti critici e visionari, Bollati
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Boringhieri, 1999

- Tullio Pericoli (con un saggio introduttivo di Salvatore Nigro),

L'anima del volto, Bompiani, 2005

- A. Simon, in "Revue d'Esthe´tique”, Parigi, 1986

- C. Sini, Pratica del foglio-mondo, Cuem, 1994

- Lawrence Shainberg, Intervista con Samuel Beckett, Minimum Fax,

1994 

- Aldo Tagliaferri, Agone e agonia in Finale di partita, in Teatro

completo, Einaudi/Gallimard, 1996

- Aldo Tagliaferri, Beckett e l'iperdeterminazione letteraria,

Feltrinelli, 1967

- Aldo Tagliaferri, G.Barbaglia, Uno e Due. Indagini su tetro

dell'onnipotenza, Sipiel, 1998

- Vitaliano Trevisan, Wordstar(s) - trilogia della memoria, Sironi,

2004

- Samuel Beckett: Endlessnes in the Year 2000. Samuel Beckett: Fin

sans fin en l’an 2000, a cura di Angela Moorjani e Carola Veit,

Amsterdam – New York, 2002





ARTICOLI


- Paolo Bertinetti, Beckett, la condizione umana come sofferenza,

“Liberazione”, giovedì 13 aprile 2006

- Antonio Boriello in Il teatro di Beckett? Preciso come uno spartito

musicale, intervista ad Antonio Borriello di Manuela Mosca,

Settembre 2005

- Da Dublino a Milano le celebrazioni in tutto il mondo, articolo
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IO SONO NICOLA GAMURRA – OVVERO LO
STARNONE MITOPOIETICO








Citando Flaubert, io sono Nicola Gamurra. Citando Rimbaud,

Starnone è sempre stato un altro in gran parte dei suoi libri,

anche in Via Gemito, pure tanto autobiografico. Domenico

Starnone ha sempre operato una scrittura ordinata e

affabulatoria, un tono che accoglie in casa con una tazza di tè e

qualche biscotto, anche quando ha in mente di raccontarci la

follia, struggente, distruttiva, di suo padre Federico. Non perché

gli manchino i mezzi per una scrittura disordinata, viscerale,

pasoliniana, come direbbe Carla Benedetti[1]. Piuttosto per

rispetto, in onore, di ciò che lui intende per letteratura vera,

quella con la elle maiuscola, Letteratura di cui questo scrittore si

nutre e si è nutrito sin dall’infanzia. O forse sbaglio, forse

l’infanzia erano Annabella, Martin Eden e Marjorie

Morningstar, appresi – leggo in Labilità – assimilati, in modo

attivo, emozionale, narrativo. E’ stato dopo, allora, che sono

arrivati Flaubert, Rimbaud, Dostoevskij, Nabokov, Calvino e gli

altri, verso l’adolescenza, più o meno. Credo che Starnone abbia

appunto adottato per tutta la vita una scrittura calviniana,
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ordinata, tranne questa volta, tranne in Labilità (che i critici si

affannano a ricordare non è un refuso di l’abilità, per l’amor di

dio, ma una scelta di ambiguità letteraria), romanzo adulto in cui

Starnone diviene a tratti la sua personale, labile, Madame

Bovary, per poi ritornare a essere lo scrittore di sempre, cioè un

altro; altro, per lo meno, dall’identificazione totale col

protagonista. Io credo che già questo alternarsi tra Rimbaud e

Flaubert, Pasolini e Calvino faccia di tale precisa, contingente

scrittura una scrittura del tutto starnoniana. Naturale sbocco

della ricerca di una vita, certamente, ma comunque molto

differente dal resto della sua produzione, Labilità è il nuovo

bivio raggiunto e oltrepassato da Starnone, un ulteriore punto di

svolta della sua potente scrittura.

Di solito, quando leggo Starnone, corro il rischio di non vedere

il libro, l’opera nel suo insieme, quanto più di percepire una

sorta di esempio lampante, una personificazione narrativa di tutti

i suoi insegnamenti, di tutti i suoi moniti che io ricordo, uno per

uno, per tutta la mia vita. Per me, leggere un libro di Starnone è

sempre stato come guardare Matrix svolgersi sul monitor: prima,

il mondo reale perde di consistenza e si fa cifre, poi le cifre

riprendono consistenza e nell’immaginazione tornano mondo,

persone, fiumi, città, alberi. Questa volta, ho cercato di andare

oltre, e di mettere in pratica il passo due: Labilità, la

ricostruzione di Matrix. 





Prima di cominciare – Starnone docet
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Prima di tutto, Starnone consiglia di evitare gli avverbi, perché

sono cacofonici e spesso inutili. Per rispetto al suo

insegnamento, allora, cercherò di utilizzarli il meno possibile,

almeno quelli che terminano in mente, perché vedo che di altro

tipo ne ho già adoperati parecchi. Secondo, Starnone consiglia di

non usufruire di più di un aggettivo – tre aggettivi, come mi

piacevano quand’ero ragazzo, dice infatti in Labilità, ma non

più dopo, nella scrittura matura e consapevole –. E consiglia di

non usarli non per un’avversione personale covata di giorno in

giorno nei confronti dell’attributo in sé, ma perché l’aggettivo,

la qualità di un dato soggetto, il suo proprio epiteto – e non un

altro – deve venir fuori da ciò scrivi, ricorda Starnone, dal resto

del testo, da come organizzi la frase, dal tono, non solo dalle

qualifiche con cui lo incarti perché renda di più, perché sia più

bello. La scrittura non deve essere bella, ma intimamente

sofferta, altrimenti si riduce a una mera calligrafia, un esercizio

di bella scrittura. Lo stesso esercizio in cui ci si affannava nel

corso delle scuole elementari. Se senti un disperato bisogno di

aggettivi per specificare un personaggio vuol dire che non sei

stato chiaro, che non sei stato abbastanza scrittore. Del resto lo

stesso Gamurra, nemesi dell’io-Starnone, nell’apoteosi del

guasto dell’io narrante (in quel momento Madame Bovary),

promette che il suo prossimo libro sarà un libro senza aggettivi.

Aggettivi che, invece, Starnone centellina perché ama, e in

quanto li ama non vuole abusarne. Inoltre, ancora Starnone,

evitare di usare molto, troppo, abbastanza e quant’altro. Per lo

stesso motivo di sopra: cioè perché un vero scrittore deve
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possedere la facoltà di intendere il molto il troppo l’abbastanza

con un aggettivo solo, e non arrabattandosi nella ricerca

raffazzonata di accrescitivi e diminuitivi sparsi qua e là a dare

sostegno a un testo vuoto, debole, privo di forza. Infine, per

scendere nel particolare, in un buon testo non dovrebbero

trovarsi neanche troppi punti interrogativi o esclamativi, e

soprattutto puntini di sospensione. Perché la sospensione devi

darla col tono, col fiato letterario, non con queste interiezioni da

circo.

Ora, possiamo cominciare, fermo restando che è tutta la vita che

cerco di seguire tutti i consigli di Starnone, e che in tutto ci sarò

riuscita, al massimo, una volta sola, in un raccontino di dodici

righe. Oppure mai.



L’io scrivente – Antonella Gamurra

Dicevo, io sono Nicola Gamurra durante il corso intero di

Labilità, e anche molto prima e molto dopo. Io sono Nicola

Gamurra però più buono e meno arrabbiato, perché non direi

mai a Starnone “togliti di mezzo, coglione”. Mai. Neppure se

alla prima presentazione del mio primo libro di successo lui si

frapponesse tra me e i fotografi. Io sono Nicola Gamurra però

senza la Brienza, né Alvaro né Jovine. Io sono Antonella

Gamurra, facciamo così. E, mio malgrado, sono Antonella

Gamurra con la Puglia, un poco di Roma, e tutti i libri che ho

letto. 



Parte prima – l’odore della scrittura
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Invidia. Terribile disastrosa invidia. Invidia da mettersi a

guardare dallo spioncino l’oggetto – o il soggetto – della tua

invidia mentre ti flagelli con un cinto appuntito e ti lesioni la

pelle del braccio in più in punti. Invidia. Terribile disastrosa

invidia. Invidia mitologica, da essere non-umano. Invidia

pre-suicidio. La prima volta che vidi Starnone mi misi lì,

concentrata, e lo invidiai. Sperando che mi vedesse. Che sentisse

cosa mi stava facendo. Che il suo sorriso chiaro compiaciuto

puro (tre aggettivi!) si increspasse. Che uno solo dei suoi occhi

limpidi venisse colpito da un attimo di alterigia, che la pupilla

scura si contraesse di un millimetro, come centrata accecata

dalla mia bile soffocante. Invece no, lui rimaneva sorridente. Un

uomo felice, sereno, nella sua erre moscia arrotata, nei suoi baffi

metà bianchi metà neri, non grigi, proprio a metà, non brizzolati,

che se li conti io scommetto sono al 50 % neri e al 50% bianchi,

sono sicura, nella sua andatura serena tutta d’un pezzo, nel suo

abbigliamento neutro, quasi invisibile, da chi se ne infischia di

colpire. Lui non aveva niente da dimostrare. Lui era. Aveva già

dimostrato tutto. Avevo letto Denti[2]. Avevo visto anche il film

omonimo di Salvatores, uscito nelle sale nel 2000, nel quale

Sergio Rubini interpreta l’io-Starnone. Gli guardai subito gli

incisivi. In effetti, erano grossi, sporgenti. Lo sono ancora,

credo. Nessun segno di ricostruzione, però, almeno a quanto ho

potuto vedere. Nessuno gli aveva tirato un posacenere dritto

nell’arcata dentaria. Non riesco a immaginare nemmeno che

Starnone-mito si innamori veramente di una donna (infatti di

Nadia Zanò, pseudo-amante dell’io-Starnone in Labilità, mica si
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è innamorato, gli serviva; e per quanto riguarda Clara, la moglie

dell’io-Starnone, per la quale il protagonista nutre un affetto

quasi materno, e che in fin dei conti non riesce – e non vuole,

abbandonare, il discorso è molto più complicato – molto, oh no!

–, comunque ne parleremo più avanti), figuriamoci se ho

successo nel figurarmelo mentre para la parabola discendente di

un posacenere di vetro coi denti. Avevo visto La guerra degli

Antò (1999), un’ora e trent’otto, regia di Riccardo Milani,

sottofondo musicale ideologico dei CCP, sceneggiatura di

Starnone, Milani e Petraglia, tratto dal romanzo Il disastro degli

Antò, di Silvia Ballestra[3]. Tutti i miei amici dicevano che era

bellissimo. La prima volta che l’ho visto, mi sono addormentata

più o meno al decimo minuto, il tempo di assistere alla scena in

cui gli Antò, ancor prima di partire per Bologna, ancora paesani,

quasi-pescaresi, sbarcano a casa delle amiche borghesi e tra

l’altro pisciano sul letto dei genitori che li sorprendono in piena

evacuazione. Mi sono addormentata solo perché avevo sonno,

non perché quello degli Antò fosse un brutto film. La guerra

degli Antò parla del fenomeno punk anni Novanta. Prima ancora

che io finissi di invidiarlo con tutto il corpo nel teatro buio e

polveroso ma tanto romantico che una scuola romana aveva

adibito ad aula per il nostro corso di scrittura, me lo ritrovai

davanti che mi chiedeva Tu dici che io ne La guerra degli Antò

ho analizzato in maniera errata il fenomeno punk? 

Io ero la studentessa di Starnone. O meglio, io ero una dei trenta

studenti dell’unico corso di scrittura che Domenico Starnone

abbia tenuto nella sua carriera. Costantemente in piedi – o
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appena poggiato su una piccola cattedra, o seduto sul palco, in

modo da vederci meglio – Starnone, uomo grande, alto, che da

piccolo gli avranno detto che ragazzone!, uomo ridente, sano,

affabulante, dicevo, con quel suo tono grave e un po’ vanesio di

chi finge di dimenticare ciò che sta per dire ma in realtà sta

cercando – e la troverà, sempre! – la parola esatta, quella parola

precisa per dire quel concetto preciso; Starnone, dicevo, in

pantaloni e camicia e cardigan con i suoi antichi meravigliosi

libercoli libri libroni stretti con vero amore tra le mani ossute;

Starnone, l’uomo di Ex Cattedra[4], Solo Se interrogato, Segni

d’oro, Denti, Eccesso di zelo, Via Gemito, Labilità e tanto altro,

l’uomo della rubrica sulla scuola dal titolo Ex Cattedra (da cui il

libro omonimo, “il mio primo libro, – dice lo scrittore di

Labilità – un diario che raccontava di scuola del 1985-86”, e i

film La Scuola e Auguri, Professore[5]) tenuta per anni su “Il

Manifesto”, rubrica satirica (Starnone ha scritto anche per

“Tango”, “Cuore” e per “Il Corriere della Sera”) che ha

entusiasmato buona parte degli italiani, tra cui suo malgrado

anche mio padre, il quale tra l’altro è nato nello stesso anno di

Starnone (1943), insegna anche lui e ritiene di scrivere molto

meglio dello scrittore di Labilità (!); Starnone, Premio Strega

2001[6], l’uomo per il quale l’umorismo è “la socializzazione del

malumore”; Starnone, dicevo, il giornalista, lo sceneggiatore, lo

scrittore, il letterato, l’uomo di cultura, è colui che nelle

pause-pranzo mangiava un panino con la mortadella. Un panino

letterario?, mi chiederete. Non credo. Proprio un panino come

tutti noi.
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Starnone, oltre a mangiare panini, è anche colui che mi ha

insegnato a scrivere. Mi ha insegnato, per esempio, che quando

si scrive un dialogo bisogna tener conto dell’anima della

persona che sta parlando, altrimenti sei sempre e solo tu che

parli, mai i tuoi personaggi. Starnone mi ha insegnato che ad

ogni modo in un pezzo di narrativa è meglio non inserire troppo

dialogo, altrimenti è preferibile scrivere un pezzo teatrale, la

narrativa è per lo più narrata, lo dice la parola stessa. Starnone

mi ha insegnato a scrivere un racconto di dodici righe –

adducendo a “falsa riga” del nostro esercizio quello perfetto,

compiuto, romanzesco per quanto era forte, anche nella sua

brevità, di Cechov – e in quel racconto di dodici righe a metterci

tutto il pathos di un vero romanzo. All’inizio del corso era

impazzito con queste dodici righe. Non faceva che assegnarci

questi racconti brevissimi – dodici righe romantiche, dodici

righe introspettive, dodici righe fantastiche. Lui, tonante, in

quelle interminabilmente (avverbio in mente!) interessanti otto

ore al mese di corso, con tono affabulatorio, dicevo, profetico, ci

spiegava che il terzo racconto de Le cosmicomiche di Calvino,

Un segno nello spazio parlava del segno letterario, non di

fantascienza, e ci faceva rileggere tutto il racconto daccapo

sostituendo la parola “primo libro” a segno. In effetti, il conto

tornava. Quel racconto raccontava proprio la pena di un Calvino

umano alla prese con il confronto di tutta la sua opera successiva

con quel suo primo romanzo, l’inarrivabile eterno Il sentiero dei

nidi di ragno, scritto nel ’47, che nel bene o nel male era e

sarebbe rimasto per sempre il metro di giudizio di tutta la sua
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produzione successiva. Ancora Lui, occhiali sul naso, mocassini

ai piedi, si infervorava in una lezione terribilmente sublime –

proprio così, terribilmente – sulla scrittura calviniana e quella

pasoliniana. Io sarei una pasoliniana, viscerale, furtiva, ribelle,

se fossi una vera scrittrice. Comunque, ci metto le viscere,

veramente, nei racconti. A volte sporcano, quasi sempre mi

ammazzo. Nel mentre che scrivo. Starnone invece è un

calviniano. Lattanziano starebbe malissimo, da pronunciare,

come termine. È per questo che non diventerò mai famosa. E

anche perché quando scrivo fumo miliardi di sigarette. Se

guadagnerò mai un centesimo con i miei scritti, finiranno tutti in

tabacco. In fumo. Però sarebbe una cosa romantica. Nella

lezione di letteratura comparata su Calvino e Pasolini, Starnone

mi insegnò non solo tutto quello che avrei dovuto imparare a

scuola, e non avevo imparato, ma molto di più, molto più in

profondità, lo stesso sentimento letterario di Calvino e Pasolini,

la loro etica di vita, la poetica, la letteratura che, a sostegno delle

loro vite, si faceva scrittura viva, vissuta, quotidiana. Narrandoci

aneddoti conditi e resi più interessanti, più umani, dal suo tono

caldo e quasi silenziato, ma pieno, mediamente gracchiante

come di chi abbia fumato troppe sigarette – ma penso non abbia

mai fumato, per me è stata più la sfrenata dichiarazione della

parola tanto scritta quanto orale che gli ha consumato le corde

vocali –, Starnone ci raccontò l’omicidio Pasolini e il profondo

rapporto che legava questi due grandi della letteratura tra loro.

Ci disse che in fin dei conti non si poteva dire chi fosse il più

bravo fra i due, perché si erano entrambi ritrovati in un momento
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storico-letterario nel quale era impossibile continuare la forma

stilistica del romanzo ottocentesco, e che entrambi – da geni

quali erano – avevano reagito in modo diverso alla medesima

urgenza. Pasolini distruggendo e colpendo, appunto, con

Petrolio, commistione di saggio e romanzo, personale a tratti

scabroso, osceno, denuncia politica ideologica e anti-mafiosa e

disquisizione letteraria; e Calvino rifiutando, d’impatto, con Se

una notte d’inverno un viaggiatore, di completare i suoi dieci

incipit letterari. Per protesta. Per rifiuto. Per letteratura. Anche

se poi, in Calvino, il ricordo di un romanzo compiuto permaneva

anche in quest’ultima opera – come dire – auto-dissociativa,

opera di un io più che sdoppiato e appunto volutamente labile,

quasi come Labilità di Starnone. Non voglio raccontarvi oltre,

non posso dire tutte le cose che mi ha insegnato Starnone. Io ho

pagato il corso. Voi no. Io l’ho visto parlare. Voi no. Invidiatemi

ameno un poco. Vi prego. Quando il corso finì, temevo di

scoppiare in lacrime. Gli dissi voglio fare un altro corso con te,

tienimi con te ti prego. Mi disse che non aveva più niente da

insegnarmi. Mi sarebbe piaciuto. Davvero. Che lui non avesse

più niente da insegnarmi. Vuol dire che ho seguito i tuoi corsi

per un millennio e non lo so?. Sorrise. Col suo sorriso superiore.

E non perché si sentisse superiore. Perché lo era. Uno lo è o non

lo è. Disse No quello che vi potevo dire ve l’ho detto, la

letteratura più di così non ve la posso insegnare, ora sta a voi.

Non piansi. Non perchè non ci fosse da piangere. Non piansi

perché meditavo sogghignando di seguirlo per il mondo,

ovunque fosse andato. Alla fine non lo feci. Però dopo molti
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anni sono qui a scrivere di lui. Del resto non mentiva: lui,

l’insegnamento, lo ama. È una cosa per la quale si sente

naturalmente portato (in un’intervista è lo stesso scrittore a dire,

cito a memoria: “Da ragazzo, volevo fare lo scrittore, ma poi ho

scoperto che insegnare era molto più interessante che scrivere”).

A proposito della scuola, di Ex Cattedra e soprattutto

dell’insegnamento, infatti, ancora oggi Starnone si esprime così:


Questo libro per me è una teca. Conserva e insieme espone le reliquie

di un lavoro lungo, quello che ho fatto nelle aule per una trentina di

anni, quello che ho fatto scrivendo, sia per il gusto di raccontare, sia

per amore della scuola pubblica. Non si tratta di stinchi di santo dal

profumo che ritempra. Ma per me è stato un tirocinio importante e una

parte fondamentale della mia esperienza.[7]



Durante le pause del corso, come dicevo, Starnone mangiava un

panino che si era portato da casa. Non prendeva il caffè. Non

fumava. Se ne stava al sole con quella sua erre moscia e un

ricordo molto lontano di un accento napoletano. Tutti gli stavano

intorno. Io odio quando uno si umilia a tal punto. Tutti a fargli la

corte, a strappargli un sorriso. Io no. Non mi avvicinavo

nemmeno. Non perché non volessi strappargli un sorriso. Non

andavo per farmi desiderare da lui. Pregavo ogni notte che un

giorno lui mi avrebbe cercato per dirmi che brava scrittrice che

sono. Studiavo da far paura, di continuo. Leggevo e scrivevo.

Scrivevo e leggevo. Ero pazza. Sono rimasta una pazza. Non è

che io mi sentissi realmente una brava scrittrice. Però mi

impegnavo con tutto il corpo e la mente e i muscoli e le cellule –
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quelle stesse cellule che Burroughs vede soffocate dalla

possessione dell’eroina e che io vedevo e vedo dedicate,

completamente consacrate alla missione, alla vocazione della

scrittura (un po’ come Starnone in Labilità?) –. Mi impegnavo

perché lui dicesse almeno una volta che ero brava. E poi perché

sono orgogliosa. Orgogliosa fino allo spasimo. E poi perché una

sola volta gli ho fatto una domanda ed è stata questa, testuali

parole: ora che finalmente ho la possibilità di fare una domanda

a uno scrittore del quale ho letto un libro, libro che mi è

piaciuto moltissimo – e mi riferisco a Via Gemito… 

Mi fermo un attimo, prima di continuare: non era vero che Via

Gemito mi fosse piaciuto moltissimo, al tempo non avevo

neanche finito di leggerlo, lo avevo prestato a una mia amica

napoletana solo perché era di Napoli, non perché fosse bello, e

lei non me lo aveva più reso, tanto che per terminarne la lettura

ho dovuto ricomprarlo, ma ben venga. Non mi era parso

bellissimo, perfetto, dicevo, ma non era nemmeno vero che era

brutto, io non lo so com’era quel libro per me in quel dato

momento, il fatto è che al tempo leggevo solo Starnone, ma in

realtà non leggevo niente. Tanto mi affascinava quella figura di

lui, da vivo, lui in carne e ossa ed erre moscia e sorriso e celata

napoletanità messa lì, davanti a me, giorno dopo giorno, anzi

fine-settimana dopo fine-settimana, che non riuscivo a capire

niente di ciò che leggevo. Leggevo e mi figuravo il suo accento

non-napoletano, la sua erre moscia, i suoi baffi sopra le labbra, i

denti sporgenti (cercate di non costruire rime incidentali nei

racconti, diceva, sono moleste, ed era vero, come tutto il resto).
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Leggevo, vi dico, e mi figuravo Starnone, in piedi di fronte alla

classe, a leggermi se stesso, a dirmi cosa fosse giusto e cosa

sbagliato scrivere, sempre con questo libercolo in mano, il libro

che stavo leggendo io, e di conseguenza non riuscivo a

immergermi nella storia, mai. Quando dico libercolo mi riferisco

a una caratteristica di Starnone, il quale a lezione reggeva

sempre edizioni antichissime dei libri di cui parlava nelle sue

mani nodose, e in tutta onestà non so perché fossero

puntualmente edizioni così vecchie, ma di certo si potevano dire

vissute, non sgualcite. Io le adoravo, queste edizioni, avrei

voluto scollarmi dalla sedia raggiungerlo sporgermi sopra quei

libri con le mani all’indietro, per non cascare sulle pagine

antiche, e odorarle, inalarne l’antico sapore. E scommetto che ci

avrei ritrovato lo stesso odore di scrittura che c’è nello studio di

casa Starnone in Labilità, libro del quale vorrei parlare, e

parlerò, però datemi ancora un attimo, l’odore di scrittura al

quale la moglie Clara non crede, che Clara non vede, l’odore

della scrittura buona e di quella cattiva, della stessa malmagia da

cui viene come folgorato il protagonista di Denti, una malmagia

simile a quella della Ferrante ne L’amore molesto, con la quale

fra l’altro condivide l’imperfetto del sogno (anche se non

intendo assolutamente impelagarmi nella per me futile

disquisizione sulla presunta coincidenza tra Starnone e Ferrante,

a me non interessa, io leggo ciò che è bello, e basta, come dice

la Ferrante è la scrittura, non l’autore). Una malmagia tutta

napoletana. Eppure Starnone non sembra un napoletano. Dice

evitate le frasi troppo lunghe. Perché poi il lettore vi perde.
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Ecco, io ho appena scritto un periodo lunghissimo. Starnone è

stato professore per tanto tempo. In Basilicata. In un paesino.

Avrei voluto essere una sua alunna. Lo giuro, non me lo sarei

lasciato scappare. Avrei fatto in modo che si convincesse che io

ero una grande scrittrice, fosse vero o falso non sarebbe stato

importante, in quel momento. Lo avrei costretto a farmi

diventare una vera scrittrice. A tirare fuori il meglio di me, per

lo meno – come ha fatto durante il corso che ho frequentato, nel

quale di certo mi ha insegnato a scrivere –. Avrei fatto in modo

che mi ritenesse tanto brava da continuare ad ascoltare i miei

racconti per sempre. Ritta di fronte a lui, insomma, ritta di fronte

a quell’uomo-mito-montagna sudando come una matta nel corso

del corso di scrittura tenuto da Starnone, io, rossissima in volto e

balbettando, ho letto racconti su racconti che lui ha ascoltato (i

miei, come quelli di tutti gli altri), con la stessa attenzione che

avrebbe prestato, anzi regalato, a un pezzo di Calvino. In questo

era un professore; con le sue parole:


Qualcuno ha detto che  mentre imparare si può, insegnare non si può.

È un mestiere duro e difficile, portato avanti con difficoltà e dedizione

da un buon trenta per cento del personale docente del nostro paese.

Cui bisogna aggiungere un altro buon trenta per cento fatto di persone

meno capaci, ma sicuramente assai volenterose. È su queste persone

che si basa il sistema educativo di questo paese. Persone sole che non

vengono assolutamente appoggiate né dallo Stato, né dalla gente.[8]



Quella volta di cui dicevo prima in cui alla fine mi sono decisa a

parlargli, l’ho raggiunto durante la pausa-pranzo. Ero con la mia
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amica Alessandra Macrì, piccola e magra tanto che sembrava

avere quindici anni e invece ne aveva ventisette e una figlia.

L’ho raggiunto, insomma, e gli ho detto, parole testuali: Mi

scusi, dato che insomma lei è un vero scrittore e io per la prima

volta mi trovo davanti al qual scrittore e posso dargli del tu (ma

mi veniva così difficile dargli del tu, davvero, io non avrei mai

voluto nemmeno sfiorarlo, per conservare quell’aurea da mito;

io, parlandogli, avrei preferito guardare da un’altra parte, o

starlo solo ad ascoltare tanto era mitologico, mitopoietico, una

leggenda che ispira leggenda), posso farle infine una domanda in

relazione al libro di cui sopra (e tentavo di tenere un tono il più

aulico possibile, pure sudando, e battendomi, il cuore, così forte

che ero sicura mi sarebbe schizzato dal petto non troppo

prosperoso sino alla luna, e ritorno) Via Gemito, dicevo, visto

che come dicevo è la prima volta che…

Dimmi, Antonella.

Mi interruppe arrotando la erre pure dove non c’era. Sapeva il

mio nome. Era un miracolo. Lo sapeva e lo sa pure adesso, e

anche se alle mie mille mail estremamente logorroiche e prolisse

ha risposto raramente, e spesso con un laconico sono in

montagna, o simili, anche se quando lo chiamo non risponde

mai, e anche se ci siamo incontrati solo una volta, al di fuori del

corso, per parlare di un libro che avevo pubblicato, anche se io

lo osanno e lui manco si ricorda chi sono; pure, quel nome, il

mio, lo sapeva e lo sa. È un miracolo.

Certo che puoi, Antonella, mi disse con quella voce calda

non-napoletana eppure così – distante ipnoticamente distante, e

485

Labilità - Domenico Starnone



meno male che era distante, perché così non caddi a terra morta,

e meno male che rimaneva sempre un professore, e mai un

maestro, come ho detto non lo avrei mai neanche sfiorato, mi

faceva letteralmente ribrezzo il pensiero di sfiorarlo, tipo i baci

che gli altri alunni gli davano sulle due guance (tutte e due, dico

io, ma che fate!?), tipo i baci degli altri alunni che io non davo e

non avrei mai dato, in realtà perchè era peccato mortale toccare

il dio, e per nessun altro motivo. Il misto di orrore e fascino che

si prova per la divinità, di cui parlava De Martino, io l’ho

provato davvero. Per ben due anni. Starnone sceglieva di non

essere un maestro di letteratura e di vita, sceglieva ogni volta di

rimanere al di sopra, distante, inumano, sceglieva di non

mescolarsi con il tuo dolore personale, la tua rabbia, la tua

ricerca spasmodica di letteratura, ma non era cattiveria.

Sceglieva di non aiutarti, di non educarti oltre, di non spronarti,

di non esserti vicino, come invece faceva e fa un’altra grande

scrittrice, Francesca Mazzucato, della quale parlerò un’altra

volta e che vedo come Camus vedeva Jean Grenier: “la fortuna

di trovare un maestro”. E ancora di più.

No, Starnone è un uomo-mito, molto al di là del tuo sudore di

scrittore, lo stesso sudore che sente lui nella sua stanza della

scrittura e che cestina – il sudore, la puzza del tuo sudore – nel

manoscritto di Gamurra. Io non lo biasimo, però, perché credo

questa sia una caratteristica del suo essere scrittore, come invece

per Francesca Mazzucato è il continuo mettersi al servizio della

letteratura, l’educarti, nel bene e nel male, e non solo questo, ma

anche un incessante pasoliniano leggere e scrivere a quattro
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palmenti con sanguinaria scorrevolezza. Non so se mi spiego. Si

tratta di differenti modi di sentire la letteratura dentro la pelle,

anzi sottopelle, viaggiare – come scrive Starnone – tra i tuoi

tendini e le venature superficiali. Tanto che puoi vederla, in

entrambi gli scrittori, affiorare e poi nascondersi, prendere il

fiato e tornare all’interno, a confondersi col sangue e le cellule, a

fare, a creare, la materia stessa di cui siamo fatti.

Certo che puoi, Starnone mi aveva detto che potevo fargli una

domanda. Ma in realtà, cosa volevo chiedergli?

Mi scusi, ricominciai, scusami allora (tu e lei, razionalità contro

emozione, bramata – e insieme respinta – familiarità contro

rispetto reverenziale) volevo chiedere dato che tu sei lo scrittore

di questo bellissimo li – inghiotto saliva – bro (libro che non

avevo letto, ricordo, ma lui naturalmente non poteva saperlo)

allora dato che mi ti ci trovo dinnanzi (davvero ho detto così), e

chissà se mai più nella vita uno scrittore vivo come te (insistevo

con questo vivo, e intanto sudavo, e poi c’era molto sole negli

occhi e quasi quasi mi addormentavo) – mi sa dire lei insomma

tu scrittore vivo, mi può dire se (inghiotto un altro litro di saliva)

se sei veramente nato a Napoli?

Sì.

Brava Antonella – mi dissi mentre evaporavo in un alone di

sudore rischiando di disidratarmi al suolo – brava veramente da

applausi davvero una vera scrittrice è qui che si vede brava che

domandone davvero che domandone un domandone fantastico

ora sì che avrà capito che sei una vera scrittrice davvero lo avrà

capito non c’è dubbio l’avrebbe capito chiunque ti presenterà in
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prima persona alla Einaudi Stile Libero per lacutezza, labilità,

davvero, lostile, laproprietàdilinguaggio, larguzia, lintelligenza.

Sì.

Rispose lui.

Non gli parlai mai più. O almeno non di mia iniziativa. Poi,

però, mi parlò lui. Ma questa è un’altra storia.








[1] Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino. Per una lettura impura, collana Temi, Bollati

Borienghieri Editore, 1998: "A partire dal confronto tra due dei massimi autori della letteratura
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programmatico il problema generale della definizione del ruolo della letteratura. Entrambi alle

prese con la modernità, con il crollo delle poetiche invano contestate dall'avanguardismo

ideologico del Gruppo 63, Pasolini e Calvino sono rappresentativi di due esiti del

postmodernismo in Italia. Semplificando si tratta, da una parte, del chiudersi nella dimensione

letteraria della variazione stilistica, del gioco della scrittura, del celarsi dietro l'apocrifo, che è

l'esito scelto da Calvino. Dall'altra c'è l'uscita dalla letteratura fino alla coincidenza con la vita,

da parte di Pasolini." dalla quarta di copertina.

[2] Domenico Starnone, Denti, Feltrinelli Editore, Milano 1994, il cui a mio avviso splendido

incipit è il seguente: "Nel primo pomeriggio del 6 marzo di tre anni fa persi in un sol colpo due

incisivi. Erano quelli che mi servivano per pronunciare il mio nome. Avevo detto a Mara: "Basta,

non ti voglio vedere più". Lei aveva risposto non con le parole ma con il posacenere."

[3] Silvia Ballestra, Il disastro degli Antò, Baldini &amp; Castoldi, 1992; Silvia Balestra, La

guerra degli Antò, Einaudi, Torino 2005

[4] Domenico Starnone, Ex Cattedra e altre storie di scuola, Feltrinelli Editore, Milano 2006
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realtà tratti dalla totalità dei libri di argomentazione scolastica scritti da Starnone: Ex Cattedra (Il

Manifesto 1985, Universale Economica Feltrinelli 1989), Fuori registro (Universale Economica

Feltrinelli 1991), Sottobanco (Edizioni e/o, 1992), Solo se interrogato. Appunti sulla

maleducazione di un insegnante volenteroso (1995).

[6] Domenico Starnone, Premio Strega 2001 per Via Gemito, Feltrinelli Editore, Milano 2000.
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con 111 preferenze; Antonio Denebendetti, con Un giovedì dopo le cinque ( Rizzoli), terzo con
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Paola Mastrocola con Palline di Pane (Guanda), 21.

[7] Comunicato stampa Feltrinelli Editore a proposito di Ex Cattedra e altre storie di scuola
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C’ERA UNA VOLTA UN CLANDESTINO
PUBBLICO




KING LEAR: Dost thou call me fool, boy? 

FOOL: All thy other titles thou hast given away; that thou

wast born with.[1]





1. UN PROFETA DAL VISO SCOMODO

C’era una volta un libro brossurato, lucido. In copertina, un

uomo sulla cinquantina, capelli brizzolati, bocca semiaperta in

una smorfia simpatica e insieme accusatoria, ribelle, punta una

mano destra indagante, denunciante, ma quasi con tenerezza, e

comunque con ilarità, verso il pubblico, a pochi centimetri da

quel viso simpatico, se pure intuitivamente scomodo. Un viso

laborioso, difficile da imbrogliare. Non mi dite che non l’avete

mai visto. E insieme un viso simpatico, che ispira fiducia. Ne è

pieno il mondo. Sotto il faccione dell’uomo tra l’arrabbiato e il

divertito, un uomo che solo con lo sguardo sembra prenderti per

le spalle scuoterti e dirti ehi!, ci sei?, sei sveglio?, che fai tu per

te stesso?, c’era una volta una scritta bianca e rossa in rilievo, di

quelle che se ci passi sopra col dito la senti proprio venir fuori –

come la mano, come lo sguardo dell’uomo – dalla carta

traslucida. Una scritta liscissima, appetitosa, il titolo, l’avviso di
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ciò che troveremo dentro il libro – Tutto il grillo che conta – e

un sottotitolo – dodici anni di monologhi, polemiche, censure.

La quarta di copertina del libro che c’era una volta, rossa con

scritte in bianco e nero, contiene una ulteriore notifica – tipo se

non sei d’accordo non comprare questo libro –, un annuncio che

mi rimanda a un libretto che, a sua volta, c’era una volta, e il cui

titolo recitava più o meno così, Ruba questo libro. Il testo

stampato sulla quarta del libro rosso e nero[2], sottintendeva il

seguente messaggio: 

L’opera d’ingegno umano che reggiamo tra le mani è la vita

stessa dell’uomo in copertina, le sue idee, l’evoluzione del suo

pensiero. Se il simpatico uomo accusante in copertina non ci

piace, non potrà piacerci il suo libro. In queste pagine lo

sentiremo criminalizzare, spiegare, recriminare, divertire se

stesso e noi, rallegrarsi e rallegraci, monologare e quant’altro, su

politica, economia, umanità. Ci sentiremo dire che siamo pigri,

che stiamo sbagliando del tutto modello di vita, non solo politica

estera o di mercato, che non stiamo facendo niente per noi stessi.

Per i nostri figli. Che la tecnologia quando sfrutta e inquina e

logora e consuma fa male, ma se aiuta – come certi aspetti di

internet –, se denuncia in maniera costruttiva fa bene. Sul libro

che c’era una volta, c’era scritto che tra le righe di questo

volumetto qualcuno ci rivelerà che siamo colpevoli di

silenzio-assenso. Nessuno di noi – o quasi – potrà difendersi da

tale accusa. Siamo pronti?


Il silenzio-assenso è una vergogna di quello che è la
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grande trappola su cui stiamo cadendo tutti, cioè capovolgere il

procedimento giuridico, l'onere della prova, spetta sempre a te.

Hanno cominciato mandandoti un libro e se non dicevi nulla era tuo,

e stanno finendo con un fegato che te lo prendono se non dici niente

ed è tutto così. Ti mettono una tecnologia che è cancerogena e spetta

a te dimostrarlo […]. Sta sempre a te dimostrare l'effetto che questi

strumenti riverberano su di te. Se non dici niente accetti e se invece

dici qualcosa, sta a te dimostrare il contrario.[3]



Ragionateci su, ci dice la quarta, prima di leggere. Considerate

se veramente vi va di sapere.



Sulla prima bandella, quella collegata alla copertina, i

curatori[4] ha redatto una sorta di sommario con nomi e date,

tutto a proposito del faccione in copertina. Sulla seconda, ancora

qualcosa sul libro. In basso a destra scopriamo che la foto

dell’uomo in copertina è firmata Bob Krieger. Quindi, un

marchio di proprietà. Una casa editrice, Feltrinelli. E adesso,

siete tu e il libro.





2. IL CLOWN DEGLI UFFICI PRESIDENZIALI

GALLEGGIANTI


AI TEMPI DELLA LOTTIZZAZIONE C’ERA SPAZIO PER

MONTANELLI, BIAGI, SAN TORO, VESPA, FO, GRILLO,

FELTRI, FERRARA, LERNER, MINOLI E TANTI ALTRI.

IN TRE ANNI (2001-2004) IL GOVERNO BERLUSCONI
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HA DESERTIFICATO LA TV E ASSASSINATO LA LIBERA

INFORMAZIONE. NEANCHE GLI INDICI DI ASCOLTO SONO

GRADITI, ANZI DIVENTANO UNA COLPA. […] STORIE

GROTTESCHE, TRAGICOMICHE, INCREDIBILI E

VERGOGNOSE DI UN REGIME MEDIATICO CHE CONDANNA

I CITTADINI A NON SAPERE E A NON PENSARE.[5]



C’era una volta questo libro e dentro, l’uomo. Ho aperto,

spalancato le pagine per prendere aria. Mi ha invaso un buon

odore, di nuovo. Il primo capitolo si chiama Beppe Grillo Show.

Risale alla fine del 1993, data che segna il ritorno del faccione in

copertina sul piccolo schermo dopo un periodo di lungo silenzio.

Di lungo rimprovero. Qui viene raccontato come il comico

rivoluzionario abbia dovuto “scontare” la prolungata condanna

della censura. Adoperano proprio il termine scontare, e lo

virgolettano, perché colpisca di più e non risulti polemico. Non

perché il vocabolo in questione sia in qualche modo un’iperbole.

Tale nomenclatura mi ha fatto tornare in mente altri nomi, altri

comici, altre censure. Anzi direi cesure. Al sud si dice “quel

tizio mi ha tagliato le gambe”, per dire mi ha distrutto la

carriera, il futuro. Oppure si dice “ti spezzo le gambe”, per

significare ti faccio male, fisico o morale. O ancora “ti sparo

alle gambe”. Ti “gambizzo”. Non è più allegoria, a questo punto.

Quando te lo dicono, poi sparano davvero. Se non scappi,

sparano. E poi se ne vanno. Scappano loro. Nessuno li prende, di

solito. Di certo, ormai, tu non li prendi più.

Mi sembra che abbiano tentato di “tagliare”, di “spezzare”, di

“gambizzare” l’uomo di cui sopra. Ma mi sembra anche che non
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ci siano riusciti. 

Cosa c’è dentro questo libro, dal punto di vista, come dire,

contenutistico? Lo sanno tutti.


[…] il libro propone una carrellata di monologhi e

lunghi segmenti, a partire dallo spettacolo al Teatro

delle Vittorie del novembre 1993, che segna il ritorno di

Grillo in Rai dopo il lungo periodo di censura totale,

fino a Beppegrillo.it, svoltosi al Palaeur di Roma

nell’aprile 2005. Da Tangentopoli allo scandalo

Parmalat, dalla crisi energetica al terrorismo, dalla

pubblicità alle televisioni, dall’economia alla politica

l’ironia di Beppe Grillo abbraccia l’Italia e il mondo e

non risparmia nulla e nessuno. […]



[Nel volume sono presenti anche] undici dei

principali articoli pubblicati da Grillo sulla stampa

italiana dal 1993 al 2006. 



Va da sé che i monologhi teatrali variano secondo la

"piazza", la reazione del pubblico e gli interventi

progressivi dell'autore. La scelta delle versioni che

compaiono in questo libro è stata condotta secondo un

criterio non filologico.[6]



Non filologico, leggo, non linguistico. È vero. Però questo

libro fa bene. Si legge con piacere. Tutto d’un fiato. Fa riflettere.

Forma. Colpisce e diverte. Appassiona. Seduce. Come l’altra

letteratura. Come la buona letteratura. È questo che conta. Tutto
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il Grillo che conta.



Cosa c’è ancora in questo libro, oltre quanto detto – e oltre una

sorta di prefazione storica a ogni capitolo, molto interessante a

mio avviso, che contestualizza e precede ogni monologo teatrale

(e che mi sembra tra l’altro una utilissima trovata, ottima anche

per ricordare, almeno a me, un po’di storia del nostro Paese) –;

cosa nasconde questo volumetto dal punto di vista, come dire,

semantico, letterario, umano, politico, sociologico, da un punto

di vista sensoriale, emotivo-emozionale? La storia umana

dell’uomo in copertina, il signor Beppe Grillo in persona, un

signore. Una sorta di messia del nostro millennio. Un profeta

della verità. Un oracolo sudato, un po’ grasso e di certo

invecchiato, come dice lui stesso in uno dei suoi Discorsi

all’Umanità, quello del 2000, andato in onda qualche tempo

dopo quello del vero Presidente, il 31 dicembre su Tele+,

protagonista un Grillo vestito di tutto punto, bardato da

Presidente, che ci parla, con tanto di bandiera italiana ed europea

erti come mastini al suo fianco, da un set che ricalca in tutto per

e per tutto un ufficio presidenziale. Nel corso del monologo, la

scena viene completamente inondata d’acqua, prendendo però di

sorpresa il pubblico, che se ne accorge solo quando “è ormai

troppo tardi”. Durante gli ultimi minuti, infatti, ogni cosa – i

mobili, le sedie, le bandiere, la scrivania, persino lo stesso,

impavido, imperturbabile Grillo (che nel momento in cui il

discorso viene trasmesso è in salvo a Milano, al Palavobis, a

festeggiare l’arrivo del terzo millennio) –, finisce per fluttuare e
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galleggiare e annaspare, mentre il mondo va alla deriva insieme

a noi. Questa scena in particolare, chissà perché, mi ricorda un

passo di It, celebre romanzo di S. King, nel quale il clown con

denti da vampiro – che sia Grillo? –, prima di uccidere il fratello

minore del protagonista, lo attira verso un tombino nel quale ha

nascosto il suo palloncino colorato mentre recita, a proposito

della sorte degli altri bambini scomparsi, Galleggiano, Ben,

galleggiano tutti, e adesso, galleggerai anche tu...





IL PROFETA BOMBAROLO


«Coi miei spettacoli io cerco di stimolare la gente ad avere

senso critico, perché c’è davvero il rischio che venga a

mancare la capacità di intendere e di volere… Sono un

carbonaro, un solitario, sono un clandestino pubblico... Cortei,

manifestazioni, girotondi, moscacieca, palla avvelenata non

servono, il pericolo è la rassegnazione: quando uno si rassegna

si dimentica del perché si è rassegnato. Dicono che la

maggioranza degli italiani è contenta: non è vero, è solo

rassegnata.»[7]



Il gentiluomo del libro, tale signor Beppe Grillo, è una sorta di

profeta senza tempo cerebrale. Nonostante sia un po’

invecchiato nel fisico – così lo stesso Grillo –, placidamente

invecchiato, direi io, naturalmente vissuto, il suo sguardo rimane

arzillo e furbo, a un tempo minaccioso e ilare. Come un tempo.

Gli occhi che “il Savonarola del Terzo Millennio”[8] ci scaglia

500

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



contro oggi, abbracciandoci con forza, sono gli stessi, penetranti,

occhi– non in senso sessuale – che lo aiutarono a passare il suo

primo provino, nel lontano ’77. Un profeta, dicevo, un salvatore

che si diverte a inondare di sudore il suo pubblico, un vate che,

invasato e divertito, arrabbiato e allegro, mai auto-compiaciuto,

predica i suoi sermoni sulla giustizia e contro lo strapotere dei

pochi infuriandosi tra la gente, nei teatri come in piazza, dentro i

tendoni come dentro gli scioperi, su internet, tra di noi; insieme

agli operai della Fiat in protesta, per esempio, ai quali dice, cito

a memoria (per cui potrei sbagliare parole, ma non messaggio),

Signori, gli strumenti per fare una macchina a idrogeno, una

macchina che non usi petrolio, che non danneggi l’ambiente, ce

li abbiamo. Se voi la montate, se voi la auto-producete – e si

può, l’ha già fatto un signore in Svizzera, inoltre ne esistono

modelli italiani risalenti agli anni Trenta (agli anni Trenta, vi

dico, io li ho visti, me li hanno fatti visitare, custoditi nei musei

della Fiat!) –, io ci metto la mia faccia, come sponsor, per

farvela vendere. 

Allora Grillo non è dovunque solo per predicare. È in ogni luogo

per fare. Grillo attacca, distrugge, dilania, ma non fa solo

questo. Dopo la distruzione, dopo la deflagrazione dall’interno –

tipo il mostro ecologico di Punta Perotti che rovina su stesso,

irrimediabilmente al suolo –, il comico genovese costruisce,

ogni volta, un’opzione diversa, un modo differente e molto più –

bello, felice, fertile? – di raccontare, di vivere attivamente il

mondo. Come quando, a proposito delle industrie che

producono, per esempio, contemporaneamente armi e cibo,
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Grillo propone che tale evenienza sia indicata, per legge,sul

manufatto in questione, accanto alla composizione chimica

–cioè la “componente di cancro legale che ti puoi prendere” – e

oltre all’indicazione di quello che un cibo non contiene:


MA TI SEMBRA NORMALE CHE SULLE COSE CHE
COMPRIAMO CI METTONO QUELLO CHE NON
CONTIENE? “NON CONTIENE POLIFOSFATI.” MA
CHE CAZZO MI FREGA DI QUELLO CHE NON C’È?
MA NON C’È NEMMENO MIA NONNA TRITATA,
SUPPONGO. […] NOI PAGHIAMO UN’INDUSTRIA
DEL “NON CONTIENE”. INVECE CI DOVREBBE
ESSERE LA LEGGE, LA POLITICA – PERCHÉ
QUANDO COMINCI A COMPRARE, SEI UN
SOGGETTO POLITICO, VOTI, È LÌ CHE VOTI… VIA
LA COMPOSIZIONE CHIMICA. CHI SE NE FREGA. CI
METTIAMO SU OGNI PRODOTTO LA
COMPOSIZIONE DEL PREZZO.[9]



Allo stesso modo, Grillo non ha paura di attaccare nessuno
e, con la stessa potenza, con la stessa verve di sempre, spara a

zero su politici, capi governativi, giornalisti, economisti,

sacrosanti organi ecclesiastici eccetera.


La chiesa ormai agisce come la Ford, come la General

Motors, è organizzata così. La chiesa ha perso questo

contatto evangelico con la gente, mantenendolo

solamente attraverso gli "eretici" della chiesa che sono i

frati comboniani, Alex Zanotelli, i Beati i costruttori di
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Pace, quelli del Commercio Equo Solidale. Ormai ci sono gruppi base,

sparsi, che fanno quello che dovrebbe fare la chiesa. E la chiesa si sta

muovendo in tutte le direzioni, dall'informatica alla televisione, alla

radio,... perché l'unica forma di consacrazione del potere è attraverso

un Media, se non ce l'hai non hai nessun potere. [10]





3. PRIMA DELLA FAVOLA. 

Ecco cosa c’è dentro il libro che c’era una volta. E siccome

anch’io, nel mio piccolo, sono una cantastorie, oggi vi voglio

raccontare proprio la storia di questo profeta riccioluto. E’ una

storia bella. Una di quelle che non si sentono tutti i giorni. Una

favola, più che una storia vera e propria, perché il finale è felice.

I cattivi, purtroppo, non sono proprio tutti sconfitti, ma i buoni,

senz’ombra di dubbio, alla fine vincono.



All’inizio, avevo intenzione di terminare la mia favola

all’incirca nel novembre ’93, a Roma, nel Teatro delle Vittorie,

quando cioè il libro che stringo tra le mani ha inizio. Poi però mi

sono resa conto che magari sarebbe stato bello anche fare un

salto nel ’98, per esempio, in quel di Assago, dentro

l’Apocalisse Morbida. Era un momento importante, quello, per

me e per l’eroe della mia storia. 

Mi premeva, inoltre, innanzitutto, raccontarvi le avventure

antecedenti l’infanzia del libro con la copertina rossa e nera

(nessun riferimento di sorta: per me il colore è solo e sempre una

questione di rifrazione della luce, mai di politica, o di altro), in

cui il signore genovese era incorso – e sono tante! – in modo tale
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che il quadro storico fosse il più completo possibile, e prima di

leggere sapessimo chi e come andavamo ad incontrare. Poi,

però, è successa una magia. Mentre raccontavo la storia che

viene prima di questo libro, il Grillo di oggi si è con-fuso con

quello di ieri, e le parole, combinandosi, si sono mescolate le

une con le altre. Le fauci del volumetto si sono spalancate

autonomamente su di me, le pagine scorrevano avanti e indietro

come pazze. Sembrava opera del diavolo (o dell’eroe della

favola?). Poi, in un’improvvisa voglia di libertà, i fogli sono

volati fuori dalla finestra, insieme a tutti gli altri documenti che

avevo meticolosamente raccolto e catalogato per decifrare al

meglio il messaggio intrinseco di Beppe Grillo. Sono andata in

giardino a raccoglierli. I documenti c’erano tutti. Ma le date, le

cifre, la cronologia di Grillo, da un certo punto in poi, aveva

perso di aderenza con la realtà. Tutto si era mescolato con tutto.

Rimaneva solo il messaggio, le parole, le azioni. 

Adesso, devo ammetterlo, non so più cosa viene prima, e cosa

dopo. Inizialmente, mi sono disperata. Poi però ho pensato che

tale anomalo episodio poteva essersi verificato di proposito, non

come frutto di un lampo di sfortuna o di una casualità. Ho

riflettuto a lungo. E ho deciso. Forse, e dico solo forse, poteva

trattarsi proprio di una magia coi fiocchi. Il signore con la faccia

affabilmente scomoda e la mano destra ironicamente minacciosa

– come di chi prometta, al massimo, una sonora sculacciata,

come di chi ci rimproveri per “il nostro bene” – formare,

probabilmente mi stava contattando in questo modo. Del resto,

si trattava o non si trattava di un profeta bombarolo? Secondo
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me, con questa specie di magia, il signore della fotografia di

Krieger mi diceva stai attenta, non è solo una questione di date e

luoghi, e nemmeno di cosa è stampato meno nelle pagine: in

questo mio libro c’è tutta la mia vita. Di conseguenza, non c’è

né un prima né un dopo. Racconta di me, di quello che dico, di

come lo dico, e avrai raccontato per filo e per segno tutto il

libro. Allora, gentile pubblico in sala, in diretta dal libro che ora

ho in mano, ecco a voi la storia di quel signore che sognava di

viaggiare su automobili alimentate a energia solare. E che alla

fine ci riuscì.





4. LA FAVOLA. C’ERA UNA VOLTA UN UOMO CHE

TENEVA COMIZI DAPPERTUTTO E CHE PER QUESTO

DIMENTICAVA DI TENERE AL GUINZAGLIO I PROPRI

FIGLI


Una voce fuoricampo introduce un filmato,

specificando che si tratta di immagini che non saranno

mai trasmesse dalla televisione italiana. Alcune persone

denunciano come la General Electric sia una delle

industrie maggiormente responsabili dell’inquinamento

del pianeta. La sua produzione di armi nucleari e la

quantità di rifiuti tossici prodotti hanno causato cancro

e leucemie tra i suoi dipendenti. Il filmato termina

sull’immagine di Paolo Fresco, ex vicepresidente

General Electric e neopresidente Fiat.
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Il 2 aprile 1998, al Filaforum di Assago (Milano), mentre io

avevo quasi diciannove anni, un omino di mezzo secolo – anzi

non un omino, né un omone, un uomo, ecco –, capelli ricci

brizzolati (tempo un minuto, e li vedrete grondare di sudore),

ventre prominente, incedere agguerrito, viso paffuto, occhi

sfolgoranti, barba semi-incolta, faceva il suo ingresso sulla

scena. Vestito da frate, capo coperto con pochi riccioli a far

capolino dal cappuccio, insieme agli occhi umidi, l’uomo

indossava un saio di iuta. Camminava appoggiandosi al bastone.

La pancia voluminosa completava il quadretto medioevale,

sembrando indispensabile alla credibilità della trasformazione.

L’uomo incappucciato era l’eroe della nostra storia, tale signor

Beppe Grillo da Savignone. Lo spettacolo cui stavamo per

assistere, invece, si chiamava Apocalisse Morbida, in

riferimento a un nuovo evo oscuro e decadente. Il tragicomico

giullare genovese, il “sovversivo della comicità italiana”,

incedeva silenzioso, a grandi passi, sulla scena. 

Chi è, quest’uomo? Ve lo dipingo con due pennellate rapide.

Secondo sua moglie, la signora Grillo: E’ un uomo impossibile,

non si può mai andare a far la spesa con lui, non vuole

comprare mai niente. E poi, non gli si possono neanche affidare

i nostri i sei figli, nemmeno uno, dico io, non tutti e sei. Ovunque

vada, Giuseppe si mette a tenere comizi. Io mi preoccupo. Chi li

guarda, i bambini, mentre mio marito parla? 

Indirettamente, Grillo risponde all’affettuosa (?) accusa di sua

moglie in un’intervista realizzata da Roberto Carvelli, scrittore,

saggista e critico letterario.
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La fai mai la spesa? 

Sì, io vivo in campagna quindi c'è ancora un

rapporto col negozietto che ci dà tutto. Poi mia moglie

va a qualche supermercato o ad un hard-discount che

però non è tanto fornito. 

E che fai? eviti le grandi marche? 

[…] All'inizio sì, ci ho provato a fare il

boicottaggio: avevo costretto anche mia moglie che

stava diventando matta perché ormai con le

multinazionali i marchi non s'identificano più. Io c'ho

messo una vita per non fargli comprare i pelati Cirio

oppure la Nestlè, ma [poi] ti trovi l'acqua San Pellegrino

che se la sono comprata senza dirti niente. Da qualsiasi

parte tu li finanzi. […] Io ho fatto tradurre [...] il libro di

un tedesco, Hans Grimm, "L'imbroglio nella zuppa"

(editore Andromeda), che finalmente fa nomi e cognomi

[…] Tu pensa che la più grande azienda alimentare del

mondo è la Philip Morris, chi produce cibo […] sono

ormai le grandi case farmaceutiche. La Shell ha il 90 %

per cento di brevetti sui semi, l'Union quella di Bhopal

ha il brevetto su quasi l'80% dei legumi, cioè dei serial

killer hanno il brevetto sugli alimenti delle prossime

generazioni. [11]



Per completare la prima imbastitura della personalità del nostro

eroe, è utile sapere che Grillo, prendendosi affabilmente gioco

del suo pubblico, ama sottolineare in pressoché tutti i suoi

spettacoli che la sua maniacale attenzione “a come viene speso il
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suo denaro” dipende esclusivamente dai natali genovesi. Non

crediate che io stia qui a correre, sudare, indagare, cercare,

verificare, dalla mattina alla sera, trecentosessantacinque giorni

all’anno, solo per le vostre belle facce, o perché io sia un

paladino della giustizia – sbraita Grillo masticando il palco e la

platea con falcate da cavallo –, o perché io sia un santo o un

martire o un prode guerrigliero! Se sto qui a pormi tante

domande sull’economia – e non sono un economo, lo giuro,

anche se mi sono diplomato in ragioneria – e la giustizia – e non

sono un giudice, e si vede –, è solo perché sono avaro, spilorcio,

pitocco, taccagno sino all’osso. Se non lo fossi, non sarei un

genovese purosangue. E io ci tengo, a preservare le mie orgini.

Ecco perché mi vedete incazzarmi tanto, tutto il tempo.



Questo è Grillo, il paladino della giustizia pura e limpida. Quella

inviolabile, che non si lascia confinare in alcun luogo politico,

sistema produttivo o legge di mercato. Quella che non si fa nei

Tribunali o nei Palazzi. La giustizia immediata e libera, da lui

sottratta con veemenza ai despoti, immediatamente ghermita e

mai più riconsegnata, brandita abbracciata e spartita con il

pubblico. 


Mio figlio tutte le mattine da un anno si alza e mi

guarda come dire: “C’ho già quarantadue milioni di

debiti, c’ho anche il buco dell’ozono, chi cazzo lo paga

il buco dell’ozono?”



Grillo, il comico col cognome da animale. Il tizio che da piccola
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mi pareva un pazzoide e uno sboccato. Meglio Drive In, con

Fidanken: da grande dovevo “farmi suora”.





5. QUANDO GRILLO ERA ZIO LEONARDO – OVVERO –

EVVIVA DRIVE IN, ABBASSO È UNA ROBA DA MATTI

Per molti anni, e precisamente da quando sono nata, la figura di

Beppe Grillo non mi ha ispirato troppa simpatica. Come prima

cosa, non capivo di cosa parlasse. Mi dicevano che era un

comico. Forse non era una bugia: in effetti, non appena Grillo

apriva bocca, la gente, di solito, rideva. Però non era come

quegli altri comici, tipo – come si chiamavano quei due di Non

ci resta che piangere? –, Troisi e Benigni, ecco, o Verdone,

oppure il Trio. Grillo non si comportava mai, non si presentava,

non era affatto come gli altri comici. Quando quelli parlavano,

io capivo cosa ci fosse da gioire e, anche se un po’ meno di tutti

i compresenti, prue, ogni volta, ridevo. Certe volte sino alle

lacrime. Questo signore genovese non era, invece, neppure come

i buffi personaggi del Drive in, spettacolo televisivo in cui Vito

Catozzo sparava ogni domenica sera il suo tormentone mentre

una manciata di ballerine seminude sui pattini a rotelle serviva

bibite al popolo degli anni Ottanta. A me, lo devo ammettere,

Drive In piaceva moltissimo. E ridevo, come ridevo, quando

Gianfranco D’Angelo cercava di ammaestrare il suo cane,

Fidanken, e gli intimava, serio serio in viso, As… As, Fidanken!,

e quello manco per niente, non si muoveva di un muscolo. Mai.

E Pippo Pippo e compagna? Ricordo ancora quei due pupazzi,
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con nostalgia, ce li avevo anche a casa, in versione giocattolo.

Uno rosa, e uno celeste. Non ricordo come si chiamassero,

comunque c’erano questi due pupazzoni che facevano Pippo

pippo pippo pippo tutto il tempo: io, a cinque, sei, dieci anni –

sono nata nel ’79 –, ogni volta che li sentivo, mi sganasciavo

dalla risate. Attendevo trepidante la domenica sera proprio per

vedere Drive In. Rimanevo sveglia sino a tardi, sino alle dieci e

tre quarti di notte, persino. Drive In era inoltre l’ultima mia

possibilità di saltare la scuola il giorno dopo. 

Al ricordo di Drive In è infatti immancabilmente annodata,

incatenata, la sensazione tangibile, urgente, disperatamente vera,

dell’angoscia di tornare in classe, il giorno dopo. Come se un

solo giorno di assenza bastasse ogni volta a disabituarmi

completamente e gioiosamente alla terribile routine della

settimana. Un solo giorno, la domenica, e subito la scuola

diventava una cupa ossessione, un terribile, lunghissimo trauma,

per fortuna però già vissuto, superato, disimparato.

Di-men-ti-ca-to. Gioco malefico al quale, naturalmente, non

volevo mai più partecipare. Quando ancora la fine della

trasmissione era lontana, tra un volpino di Ezio Greggio e un As

Fidanken di Gianfranco D’Angelo, io, terrorizzata

dall’inesorabile avvento del giorno dopo, cominciavo a

levigarmi, strofinarmi, allungarmi su mio padre come un gatto,

accarezzandolo, baciandolo, dilatando le vocali per ispirargli

maggiore pietà: Papààààà, per favooore, sono staaanca, non

farmi andare a scuola domaaani…. Ci riuscivo quasi sempre. E

sempre con l’aiuto del buon umore che Drive In regalava
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puntuale al mio papà divertitissimo. 

Quando la serata era agli sgoccioli, e avevo ottenuto la

promessa, potevo finalmente lasciarmi andare al sonno. Era un

piacere puro addormentarmi sul divano mentre ancora le note

della sigla finale della trasmissione salvifica aleggiavano

nell’aria. Mio padre allora mi prendeva in braccio e mi portava a

letto cullandomi piano perché non mi svegliassi. Io, nel

dormiveglia, spesso gli rivolgevo nomignoli affettuosi, che lui

mi ripeteva, ridendo, la mattina dopo, mentre sonnecchiavo

“ancora dieci minuti” nel mio letto. Come vorrei essere così

leggera anche adesso. Non ci avrei mai creduto, che un giorno

sarei diventata tanto greve. Chi l’avrebbe mai detto, che sarei

cresciuta veramente. Peccato, io, piccola, stavo tanto bene. Mi

divertivo tanto. 

Mio padre era il mio mito. Dato che Drive In era uno dei nostri

piccoli, gustosissimi, imperituri riti, allora Beppe Grillo, che non

c’entrava niente con la nostra serata domenicale, ed era pure di

un altro canale (per me, come fosse di un altro paese), di certo

non doveva essere un gran che. Niente a che vedere, comunque

– lo avrei scommesso –, con la spassosa comicità del Drive In, al

cospetto del quale l’ironia del Grillo mi appariva soltanto

appena ammiccante.







UN BICCHIERE DI SAVIGNONE O UN COMICO DI

SAUVIGNON
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Quando, nel ’48, Beppe Grillo nacque, a Savignone, in provincia

di Genova, io danzavo ancora coreografie di repertorio classico

nel cielo insieme agli altri angioletti. Però mi sono documentata.

La leggenda vuole che, ancora molto giovane, a partire dal 1974,

dopo essersi diplomato in ragioneria, Beppe Grillo, arzillo

genovese, scoprì quasi per caso “il proprio talento nei locali

della sua città”[12], come del resto la maggior parte dei comici –

da Aldo Giovanni e Giacomo a Bisio –, dei cantautori – da

Iannacci a Gaber –, e via dicendo.

Il passaggio dai locali pubblici al medium televisione avvenne

quando Grillo non aveva ancora 30 anni. Da ciò che si dice in

giro, il comico era venuto a sapere all’ultimo momento

dell’esistenza di una selezione per partecipare al programma

intitolato Secondo Voi. Era il 1977. Preso il coraggio a due mani,

Giuseppe – come lo chiama sua moglie – viaggiò sino a Milano,

presentandosi al provino più agguerrito che mai ed esplodendo

tutta la propria verve battagliero-genial-satirica in un monologo

completamente improvvisato che lasciò di stucco, facendola

letteralmente impallidire, un’attonita commissione RAI

capitanata da quel monolite tv che è Pippo Baudo. 

Due settimane dopo, il giullare ligure era in scena con Secondo

Voi[13] e Pippo Baudo[14]. Quindi, fu la volta del Festival di

Sanremo ‘78 e di Luna Park ’78-’79[15]. Il treno Grillo andava

che era una bellezza. Inarrestabile, correva di serata in serata, di

anno in anno, di messa in onda in messa in onda, di città in città,

monologando e improvvisando e divertendo e sbaragliando,

oltre tutte le regole fino ad allora sancite e rispettate, al di sopra
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di qualunque etica televisiva, di qualsivoglia codice

deontologico mai scritto, o mai non-scritto.

Già dalla prima serata, e per l’intero corso di tutti e tre i

programmi, senza una sola defaillance, senza un unico calo di

tono, l’innato talento satirico di Grillo ammaliava il pubblico,

contagiava giovani e vecchi, mieteva risate a cuore aperto in

ciascuna classe sociale e, suo malgrado, sempre di cuore – però

un altro tipo di cuore – preoccupava profondamente la dirigenza

Rai. 

All’epoca di questi tre programmi, io non ero ancora nata, per lo

più ballavo tra le nuvole, o – solo in un caso – ero veramente

troppo piccola per ricordarmi qualsiasi cosa. Man mano che

crescevo, però, le risate piene, calde, continue, che mi

giungevano in particolari serate dalle case circostanti, mi devono

aver colpito. Istruito. Grillo è infatti uno dei ricordi a monte dei

quali, pur pescando e ripescando, non so trovare una vera e

propria origine. Il bandolo della matassa Grillo, nel mio caso,

non esiste. Ci sono nata, con questo bombarolo della risata, ci

sono cresciuta, con questo reietto della comunicazione, ho

bevuto il latte dal seno di mia madre, ho mangiato la zuppa coi

biscotti, ho assaggiato il mio primo omogeneizzato, tutto

insieme a Grillo. È stato un po’ come ascoltare musica classica

in epoca prenatale, nascendo quindi con una certa propensione

per l’arte dei suoni, per l’opera e il balletto; disposizione,

attitudine alla sensibilità, che si finge – o si crede di – “non

sapere da dove venga”, che si considera spesso innata, ma che

probabilmente è invece il primo prodotto del lavoro certosino di
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“educazione” messo talvolta in atto – sorta di piano diabolico –

dalle madri già molto prima che i figli “vengano alla luce”. 

Per me la questione è leggermente più complicata. Sono nata in

una famiglia molto cattolica e ho passato i miei primi dieci anni

di scuola – materna ed elementare – dalle suore, per cui,

all’inizio, questo comico che non capivo, della quale comicità

non coglievo il senso pieno, ma che, soprattutto, faceva storcere

la bocca ai miei genitori – soprattutto al genitore donna –, per

tutte le parolacce che diceva, per il suo turpiloquio (a detta loro)

assolutamente gratuito. Non è che mi piacesse molto. Grillo era

per me il tizio di “ma è una roba da matti” più qualche

parolaccia lanciata a caso tra la folla. Folla che – quantomeno

banale, per la mia ideologia bambina – pareva divertirsi

moltissimo quando le si nominava un vocabolo intimo, o appena

un tizio qualunque andava in tv e si metteva a sbraitare come un

pazzo. Anche i miei cugini lo facevano. 

Io, per non essere da meno, ridevo sempre quando il signore

riccioluto pronunciava il fatidico “ma è una roba da matti”.

Ridevano tutti, e io ero veramente molto piccola. La mattina

dopo, però, andavo a scuola, e chiedevo “di grazia” a Suor Pia il

motivo per il quale il tal signore sfornasse così tante oscenità. La

mia suora, longilinea, bruna, senza neanche un capello nero e

con mani lisce, curate, incorniciate da unghie luccicanti – ma

categoricamente tagliate cortissime, quasi più corte degli stessi

polpastrelli – e nessuna inflessione mondano-dialettale

nell’anima e nella voce, rispondeva che non tutti sono nella

“grazia di dio” di cui sopra, e che a casa dovevamo pregare per
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lui, possibilmente tutti insieme, perché si convertisse. Può darsi,

persino, sussurrava sottovoce la mia personale sposa di Gesù

aggrottando le sopracciglia e sbigottendo gli occhi, che

probabilmente (e quel probabilmente lo pronunciava come un

lupo, la mia suora, quasi mangiandoselo), ma non vorrei

insinuare nulla, non vorrei nemmeno pensarlo, Antonella mia,

dall’orrore che mi fa, né tanto meno proferire una bugia – hai

detto magia, suora?, no di certo, sta’ attenta, ho detto bugia! –,

dio mi scampi, nunc et semper, dalla menzogna, potrebbe

essere, però, ti dicevo, che quest’uomo tendente a ingrassare,

costantemente sudato, con riccioli scuri e sguardo agguerrito,

bellicoso, addirittura violento, può darsi, credo, persino che – e

poi tutto d’un fiato, tanto veloce che non ero nemmeno sicura di

aver capito bene – in fin dei conti – pausa, inspirazione –

luinoncredaindio”. Nooo. Però non dirlo a nessuno, mi

raccomando, è una bestemmia. Segno della croce. Secula

seculorum. Scappellotto affettuoso sul sederino. A posto.

Seduta.

Cazzo. Anzi, santa patata lessa, come dicevano Suor Pia e mia

madre. Santa patata lessa, quest’uomo andrà all’inferno! Prega

per lui. E pregai. Perché il Grillo – che all’inizio pensavo fosse

un soprannome tipo il Gatto e la Volpe, dovuto al fatto che si il

comico si infervorava tanto, mentre parlava –  ritornasse sulla

retta via, e perché capisse dov’era la luce. Pregai, ogni volta che

lo vedevo in televisione, che questo signore un po’ più in carne

del mio papà (la cui smilza silhouette era tipica del popolo degli

anni Settanta), e circa della sua stessa età, non pronunciasse
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nessun altra parola oltre il tormentone “ma è una roba da matti”

(del quale ridevo sempre, e perché ne ridevano tutti, e perchè era

effettivamente innocuo, dal punto di vista semantico-filologico).

Chiedevo che dicesse solo la sua battuta, e scomparisse dalla

scena. Mi metteva a disagio. Avevo capito il motivo per il quale

quei signori della Rai non l’avevano ancora cacciato: il Grillo

doveva essere il loro “fratello scomodo”, debole, pazzo. I miei si

comportavano allo stesso modo con zio Leonardo. Pensavo a

Grillo come a un fratello Rai che non stava troppo bene con la

testa. Ero convinta che i suoi consanguinei, i suoi congiunti della

tv (perché quelli della televisione ripetevano in continuazione

che la loro era una “grande famiglia” e che la Rai era in realtà

“mamma Rai”) chiudessero un occhio, permettendogli di

continuare a salire sul palco solo perché, se uno ha un fratello

più debole, non può – non deve!, è un peccato mortale –

allontanarlo far finta che non esista umiliarlo abbandonarlo

cacciarlo. Anzi, se uno ha un parente così, lo deve aiutare,

trattarlo meglio di tutti gli altri. Prendersi cura di lui. Perché

questo fratello ha bisogno di sostegno, e delle preghiere di tutta

la comunità. Anzi, devi pure ringraziare Cristo che non sia

capitata a te, tale sventura. L’unico modo per espiare la colpa di

non essere nato pazzo, è salvare tutti i pazzi del mondo. Era per

questo che tenevano Grillo in tv negli anni Ottanta, non c’erano

cazz – non c’erano patate. Non perché fosse bravo. O perché se

lo meritasse. Nemmeno gli altri capivano cosa dicesse. Ridevano

perché era matto. Allora ridevo pure io, guadagnandomi passo

passo il paradiso, che un giorno avrei raggiunto insieme ai miei
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cari. Ero felice.



6. VADE RETRO, GRILLO!


Pippo Baudo, in sala: "... sono arrabbiatissimo!"

Celentano, al telefono: "con chi? con me?"

Baudo: "no, con Grillo. A volte i comici 'smarronano'...

Beppe questa sera ha 'smarronato'.."

Celentano: "eh, no, volevo dire che è stato forte!"

Baudo: "no... ha esagerato... e volevo dire che mi dissocio da

quello che ha detto"

Celentano: "beh.. però è stato forte".[16]



Il primo Grillo, anzi, il Grillo di sempre, si impose

immediatamente all’attenzione del pubblico – e dei politici – per

l’espressione del corpo, le movenze, l’indole, insieme rapite

farsesche e battagliere, i lunghi monologhi, la sua televisione

completamente nuova, sfacciatamente anticonformista,

riottosamente satirica, il suo “stare sul palco” diretto esilarante e

incisivo, il brillante incedere dei suoi monologhi, improvvisati

eppure sempre estremamente coerenti tra di loro, sintomo primo

di un’intransigente linea d’azione difesa a oltranza, di una viva

aderenza ai propri ideali, alle proprie linea guida. Effervescente

vincente volitivo. 

Sincero. Violento. Vero e felice. Incazzato. Grillo non si curava

dell’etica facilona, lassista, pudica e buonista della tv di allora

(?). Sputava sudore, saliva e parolacce. Tutto insieme. Faceva

piangere per entrambi gli opposti motivi. Rispondeva
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all’estroversa rusticità – pure geniale –, all’ironia allegra, spesso

“sessuale”, e festante di altri comici, con una sfilza di denunce e

rivelazioni molto meno dolce, molto meno familiare.

Definitivamente scomoda.



Quando, al sorgere degli anni Novanta, Grillo palerà invece

forte e chiaro e duro contro certi politici, certi personaggi,

Baudo si farà scuro in volto, e si dissocerà. In tutta onestà, non

so nemmeno cos’avrei fatto io, nei panni di Baudo, davanti a

non so quanti italiani che tappavano orecchie e occhi ai propri

figli. Forse avrei trovato il coraggio di appoggiarlo. Lo spero

con tutto il cuore. Però non lo so. So soltanto cosa fece Grillo.

Prima di quel momento, in quel preciso momento, e dopo. La

magia di Grillo è che lui sia rimasto sempre identico a se stesso.

Graffiante, era. Dissacrante, era. Violento, era. Esilarante, era.

Ed è rimasto. Il resto, sono tutte congetture.



Grillo faceva (e farebbe anche ora) una tv nuova, una tv che se

ne infischiava degli schemi “professionali”[17] contemporanei,

che rompeva, spaccava, devastava una volta per tutte il solito

schermo buonista e pavido dell’Italia nostrana, irrompendo,

avventandosi nelle nostre case, prorompendo in apocalittiche

visioni del mondo col dito indice puntato proprio su di me – e su

ognuno di noi, ma ricordo che io ero molto, molto più piccola

degli altri –, sulla mia vita. Ogni volta che lui balzava in scena,

dopo l’iniziale spavento causato dai suoi iperbolici acuti, io mi

addormentavo davanti alla tv, sobbalzando di tanto in tanto
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quando Grillo alzava la voce. Che cognome, pensavo ogni tanto,

che nome, rimuginavo. Lui entrava, io dormicchiavo, lui

prorompeva, io sobbalzavo. A un certo punto, di solito, mia

madre non ne poteva più. Questo Grillo è scurrile. Dice cose

giustissime ma le dice male, non c’è proprio bisogno di

adoperare un tale linguaggio. Basta, Natalino – mio padre – non

se ne può più, ci sono le bambine – ma le bambine dormono! –,

domani c’è scuola, basta spegniamo. Chissà che non impari, una

volta per tutte. Chissà che non gli crollino gli ascolti e lui

capisca. Mio padre spegneva la tv borbottando Questo Grillo è

un grullo. Gli piaceva fare il simpatico. Chiamava Georgie, il

cartone animato, Il polpettone. Candy Candy era invece Il

mattone. Diceva che nei cartoni animati tutti piangevano sempre

perché avevano da fare la cacca. Io mi rotolavo sul letto dalle

risate. Ora, con molta tenerezza, vedo mia nipote Alice reagire

allo stesso modo alle battute di Nonno Lino, il suo preferito. Mi

fa piacere. Se lo meritano. Se fosse stato il mio, di nonno,

sicuramente l’avrei pensata come la mia nipotina. Io me lo

ricordo, eccome, quando era il mio turno. Era un bel

divertimento. Spesso non riuscivo a trattenermi e mi facevo la

pipì addosso dalle risate. 

Mio padre e mia madre col tempo cambiarono idea anche su

Grillo. All’epoca, però, la comicità ingenua del mio genitore

strideva con quella tagliente del comico genovese. Comparate,

ascoltate nello stesso momento, i due differenti “spiriti”

producevano un rumore come di unghie sulla lavagna. Per me,

era moooooolto più divertente mio padre. Hai proprio ragione,
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mamma, meditavo nel sonno, vagheggiando verdi prati d’amore

con agnellini bianchi che saltavano staccionate d’oro e grilli che

crollavano come grattacieli newyorkesi. 





IL GRILLO DELLA LIBERTÀ
E mentre sognavo, continuava la battaglia per l’indipendenza, per la

libertà dell’informazione, e contro il controllo mentale e l’egemonia

dell’apparenza combattuta ogni giorno ogni sera da quell’uomo

cattivo, lo stesso uomo che nel futuro, lontanissimo 1998, avrebbe

indossato un saio e predetto l’avvento di un nuovo Medioevo in

Apocalisse Morbida. L’uomo che, a 44 anni, avrebbe deciso di

traslocare, trasferire, come modificare, leggermente, la mira, per far

coincidere il proprio “nuovo” bersaglio satirico con l’economia, non

più solo con la politica, com’era stato fino al quel momento. Come

vedremo, però, neanche a quel punto si tratterà di rinnegare le proprie

scelte e il proprio passato, ma solo di capire come girava veramente la

ruota del mondo – la stessa, “maledetta” ruota che, assente in natura,

ha atrofizzato secondo una battuta di Grillo tutti i muscoli dell’uomo,

causando la nascita del traffico, dello smog e dell’isteria da ingorgo

automobilistico



Intanto, gli anni Ottanta imperavano sulla nostra Italia

disorientata, mentre lo spessore morale, il riconoscimento

sociale e culturale del comico genovese collezionava riscontri

dalla totalità del pubblico. Il treno Grillo ormai non correva più.

Dilagava. L’ultimo monologo che il “brigatista della satira”

inventò – ma si trattava sempre di un’improvvisazione studiata,

calibrata – al Festival di San Remo fu seguito da circa 22 milioni
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di spettatori. Grillo, galvanizzato, incedeva. Di serata in serata,

di spettacolo in spettacolo, affinava il tiro, lanciava, sputava,

colpiva, inveiva, contro politici dirigenti potenti stra-potenti

signori del mondo e della guerra. Affilava le unghie. Sparava. E

io mi addormentavo un po’ meno, però non capivo ancora tutto,

andavo pur sempre a scuola dalle suore, andavo pur sempre a

intuito, e per di più avevo deciso di arruolarmi anch’io negli

eserciti di dio. Ero proprio convinta. Mia madre un po’ meno.

Mio padre, no. Mia sorella mi derideva. Io mi incaponivo. Per

chiunque dicesse una brutta parola, per chiunque mentisse, o

peccasse, pregavo. Santa, mi avrebbero fatta. Non suora, santa!

Un giorno, però, per poco non mi affetto un dito con un

taglierino durante uno dei tanti “lavoretti” – veramente si

chiamavano così! – fatti a scuola, per i quali sono stata sempre

negata, e ai quali, di contro, la suora teneva in modo maniacale.

Sangue. Cerotti. Ospedale. Spettro di chissà quali suture su di

me. Malattie mortalmente trasmissibili. Non piansi. Ci rimasi di

sasso. Di certo, questa era un segno di dio. Non dovevo

assolutamente diventare una suora, ma la prima paracadutista

scrittrice della storia. Il nesso tra sfregio al dito e volo senz’ali,

in caduta libera, tra nuvole e parole, era evidente. Lo dissi a mia

madre. Rispose: quando avrai diciotto anni. Li avrei compiuti

nel novembre ’97, anno in cui Grillo avrebbe detto:


Gli americani sono duecento milioni, i cinesi un

miliardo. Però un americano consuma come venti

cinesi. Allora, dividiamo per venti un miliardo, i cinesi

sono cinquanta milioni, gli americani duecento milioni,
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chi cazzo sono i troppi?





6. IL SIGNOR GRILLO, LO YOGURT MAGICO, E IO.

E mentre io non volevo più diventare suora, Grillo incedeva con

passo sicuro, rivoltoso, agguerrito, nella televisione di consumo,

incutendo una paura dannata ai dirigenti televisivi, i quali

“rabbrividivano” al suo passaggio, a ogni sua comparsa, ma

continuavano per il momento ad invitarlo nelle loro trasmissioni

televisive. Imperterriti. Millantatori, avrei detto, se avessi

conosciuto il significato di questa parola. Grillo c’era ancora, in

tv, per la stessa legge di mercato secondo la quale anche la

Nestlè, nonostante le rivelazioni del giullare genovese, continua

a produrre il latte di radioattivo. Dal ‘86 all’88, ricordo (non la

data, però la reclame, sì) il faccione di un Beppe Grillo

quarantenne che mangia uno yogurt Yomo dentro una

pubblicità. Il suo era un battage diverso, dicevano, corrosivo –

in tutto una decina di spot, ognuno profondamente

rivoluzionario per la tv di allora –, così come era sempre stata la

sua televisione, come le sue ricerche sul campo, come la sua

stessa vita. Suppongo. Grillo era tutto diverso. Allora avevo dai

sette ai nove anni. Uno degli spot inventati da Grillo prevedeva

una sorta di relazione telepatica tra testimonial – Grillo stesso –

e consumatore – io. L’intermezzo pubblicitario si dipanava in un

assoluto silenzio, appena coadiuvato da una leggera musica di

sottofondo, per concludersi con Grullo che diceva:


Provate a uscire e comprare qualcos'altro, adesso!
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 Chiesi alla mia mamma di comprarmi proprio quello yogurt.

Uscì. Lo comprò. Me lo diede. Lo aprii. Lo mangiai. Lo digerii.

Lo richiesi. Questa volta, a mio padre. Mio padre uscì. Lo

comprò. Me lo diede. Lo aprii. Lo mangiai. Lo digerii. Lo

richiesi. Giorno dopo giorno. Mattina dopo mattina, prima di

andare a scuola. E pure come spuntino pomeridiano. Era buono.

Quello yogurt mi faceva impazzire. Crebbi. Forse era contenuto

proprio lì il germe che, qualche anno dopo, fece di me la

giovane donna che sono oggi? La donna che oggi scrive di

Grillo, con passione vera, e che, se vedesse Drive In in questo

momento, riderebbe ancora, certo, ma un po’ meno di prima,

anzi in un modo diverso? La donna che oggi ama giocare, ma

alla quale piace anche interrogarsi, insieme a Grillo, spesso

grazie a Grillo, sui perché della Storia? Non lo so. E non è

importante. Ora.

Non sono mai stata una sfegatata fan di Grillo. Nemmeno

adesso. Sono una come tanti. Come tantissimi altri. Fatto sta che

a un certo punto, anzi, da un certo punto poi, lo ammirai. Ma fu

un po’ dopo. Nel periodo di cui parliamo, io mi limitavo a

mangiare lo yogurt di gusto, mentre la pubblicità di Grillo

vinceva una valanga di premi[18]. Certo, non mi faceva più orrore

come qualche tempo prima, però la sua figura riottosa non mi

convinceva ancora completamente. Nello stesso periodo, a

distanza di qualche anno l’uno dall’altro, per Grillo arrivò anche

il momento di una felice, triplice esperienza cinematografica[19].

I suoi unici tre film, cui per la maggior parte partecipò come
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attore, riscossero un buon successo di pubblico e di critica. A

questo punto, Grillo si poteva dire, anzi senza ombra di dubbio

era – e di certo non senza un generale disappunto delle “alte

sfere” –, un comunicatore tout-court, o meglio un esperto di

comunicazione, professore a tutti gli effetti, sperimentatore sul

campo, ricercatore senza paura. Colui che, con ogni mezzo, in

tutti modi, sconvolge “ciò che c’era prima di lui”, lo distrugge

per antonomasia. E non solo: colui che, dopo essersi affannato

nella distruzione, si adopera in misura sempre maggiore nella

ricostruzione, moltiplicando esponenzialmente l’impegno nella

ricostruzione a seconda dell’entità della distruzione.



Il comico graffiante, il clown dissacrante che veniva a piedi

dalla Liguria, prendeva in quegli anni l’intera Comunicazione

nelle sue mani coraggiose, nelle sue incontentabili mani,

decidendo, volta per volta, di non fermarsi, non piegarsi, non

arretrare, nonostante credo diventasse sempre più difficile

andare avanti senza cedere a compromessi. Io mangiavo yogurt

e lui gridava nei suoi spettacoli contro. Io andavo a scuola e lui

indagava, cercava, si faceva dire, si faceva confessare, si faceva

spiegare, non si accontentava e ritornava, ri-chiedeva, insisteva e

poi, quando arrivava in scena, ridiceva quello che gli era stato

detto, ri-spiegava, ri-leggeva, sudando, urlando, arrabbiandosi

spaventandosi di come andava il mondo e, per incoraggiarsi e

incoraggiarci, con vero affetto per l’uomo, ridendo. Grillo mi

stregava. Percepivo molto meno persino le parolacce. Quando il

turpiloquio intercettava il mio cervello pudico, però, non
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mancavo di arricciare il naso. Grillo intanto si infuriava, rideva e

accusava, rideva e combatteva. Rideva, e faceva ridere, sempre,

comunque, ridere di cuore, eterno clown che nasce clown e vive

clown. Perché se morisse economista o politico o uomo

normale, uomo qualunque senza scarponi o senza naso, o senza

sorriso dipinto a tutta faccia; o peggio se il clown si

dimenticasse di come si fa a far ridere la gente, il mondo intero

collasserebbe su se stesso, diventerebbe triste il mare, si

prosciugherebbero i volti delle persone, i bimbi piangerebbero

strazianti. Così conciati – collassati, tristi, prosciugati, piangenti

– non avremmo più voglia alcuna di sentire la verità e di reagire

ai soprusi. Tutti si vestirebbero di grigio andrebbero al lavoro

nella metro stretti e bui come topo, e tornerebbero a casa in

tram. Una volta dentro, mangerebbero un brodino con una

soap-opera e tutti a nanna. Meno male, allora, che Grillo ci fa

ridere.





7. CHE COSA HAI FATTO, GRILLO? – LA COMBRICCOLA

DEL BLASCO

Quando Beppe Grillo aveva ormai vinto ben sei Telegatti, di

punto in bianco, lasciò la televisione per dedicarsi al teatro. Io

avevo una decina d’anni. 

Cos’era successo?

Un bel giorno, a quasi quarant’anni, nell’87, questo signore

aveva combinato qualcosa di grosso. Di davvero brutto. Una

cosa simile a quella che aveva fatto in quello stesso anno
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Adriano Celentano, il quale – mi pare incitando gli italiani a non

donare gli organi – fu cacciato non solo da Fantastico, ma da

tutta la tv per qualche tempo. Eppure, a me Celentano stava

simpaticissimo. Avevo visto tutti i suoi film insieme alla mia

famiglia. Ci faceva tanto ridere. Era genuino, diceva la sorella

maggiore della mia migliore mia amica. Voleva dire che era

buono, quasi da mangiare. Allora, scusate, perché lo cacciano?

Cos’aveva detto di così grosso, di così riprovevole, di così

oltraggioso da costringerli a imbavagliarlo? 

Quando Celentano, nello stesso periodo del comico genovese,

scomparve dalla televisione, a un certo punto mi fermai e

pensai: ma, allora, forse, allora, Grillo, allora, forse aveva

ragione anche lui? Forse i grandi venivano sempre censurati

proprio perché erano grandi? Forse i grandi venivano messi in

croce perché erano rivoluzionari come Gesù? La suora non me

l’aveva mai detto, che Gesù era un rivoluzionario. Ci avevo

pensato da sola: i capelli lunghi, la pace, l’amore, i piedi scalzi, i

suoi raduni come concerti hippy in giro per il mondo, la sabbia,

la polvere, il sole, i bambini, e ancora l’amore… 

Nel mio immaginario infantile, Gesù era una sorta di giovane

Ruggero figlio dei fiori, il Ruggero-Carlo Verdone che, nella

triplice avventura di Un sacco bello, si presenta davanti al ricco

padre masticando un chewing-gum, vestito con un abito largo,

bianco, lungo, una specie di camicia da notte, coi capelli lunghi

un po’ sporchi e una ragazza come lui al suo fianco. Ecco, quel

Verdone mi sembrava molto simile a Cristo, no?. Forse, allora,

avevano tutti qualcosa in comune, Gesù, Grillo, Celentano, i

526

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



ribelli, i giovani in protesta e anche Mia Martini, la cantante

calabrese che, a un certo punto, per la maggior parte del

pubblico italiano aveva smesso di essere una brava cantante, una

brava persona, e aveva iniziato a essere una delinquente, una

criminale, una drogata. 

Era l’inizio della sua carriera. Mimì Bertè cominciava appena a

cantare e a farsi strada. Aveva una voce particolare, bellissima,

un carattere forte – troppo forte per l’Italia del tempo (e quella di

oggi). Era una donna, una giovanissima donna. Era bravissima.

Troppo brava. Troppo – fragile. La via del successo, si sa, è

comunque laboriosa anche per i migliori. Quando, nel’65, fu

finalmente invitata da Lelio Luttazzi al suo celebre show, Studio

1, la Bertè pensava di essere arrivata da qualche parte. Di aver

conquistato la prima tappa. Quella fu invece in assoluto la sua

ultima apparizione col nome Mimì Bertè. Il 19 agosto 1969, a 21

anni, mentre si trovava in Costa Smeralda con degli amici, Mimì

Bertè veniva arrestata e trasportata nel carcere di Tempio

Pausania (in provincia di Sassari) per possesso di “35 mg. di

fumo”. Rimase in carcere per ben quattro mesi. Rimase

marchiata per sempre. La gente non la volle più sul palco. Suo

padre non la voleva più da tempo. Finché Mimì non cambiò

nome. E divenne Mia.

Se l’appellativo della Bertè era infatti collegato al vocabolo

eretico droga, di certo la cantante – e il suo nome – dovevano

nascondere una personalità mostruosa. Non c’erano patate, lesse

o bollite. Quando uscì, Mia Martini non era più nessuno, non

aveva nemmeno il diritto di cantare o di essere ascoltata. Poteva
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far male, poteva contagiare solo a nominarla tre volte. A un

certo punto, per la giovane cantante calabrese, semplicemente

era finita. Lei stessa poteva dirsi portata a termine, chiusa,

depennata. Fu così che il suo impresario le disse Cambia nome.

Scegli un appellativo che ti renda riconoscibile anche all’estero

e che ti dia un’altra chance in Italia. Magari si dimenticano chi

eri e dicono, ecco, finalmente una nuova faccia.

Nel mondo, all’epoca, conoscevano l’Italia per il Martini e gli

spaghetti. Mia Bertè decise per la bevanda alcolica. Cambiato

nome, fu più o meno mondata anche dai suoi peccati. Per un

certo periodo, sembrò che tutto potesse tornare come prima. Che

alla cantante avessimo veramente dato una seconda opportunità

(anche se non credo stesse a noi pubblico decidere di darle o non

darle un’ulteriore possibilità. Noi pubblico che c’entravamo,

infatti, con il carcere, con la condanna o non condanna di Mia

Martini? Lei cantava? Sì. Cantava bene? Sì. Ci piacevano le sue

canzoni? Sì. E allora, non potevamo continuare ad ascoltare,

appunto, la sua bella musica, senza bombardarla con alcun tipo

di giudizio, senza indagare e sentenziare sulla sua vita privata?

No. Assolutamente, no. Scusate, mi dimetto.). Sappiamo tutti

come andò a finire la storia di Mia Martini. Meglio andò invece

a Vasco Rossi, il poeta-cantante del dissenso, il quale però

dovette uniformarsi alla morale comune o – ancora meglio! –

diventare un po’ spinto, per scrostarsi dalle balle (come le

chiama Grillo) la fascetta con su ricamata una siringa a cinque

punte che ogni tossicodipendente deve indossare ogni volta che

esce di casa. Meno male che ancora non ci tatuano. 
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Tu? Eroina. Ti tatuo il codice degli oppiacei. Tu? Cocaina.

Codice degli eccitanti. Tu? Tavor, no no, scusi, quello era ieri.

Alcol. Non ti vedo sicuro. Certissimo, è alcol! Va bene, dài,

facciamo così. Tatuiamo il codice delle sostanze

euforico-depressive. Solo per oggi, però. Se ti becco un’altra

volta impreparato sulla sostanza di cui ti fai, ti tatuo il listino

intero delle droghe pesanti sulla pelle. E vedrai che devi pure

crescerei qualche centimetro. Ci serve più superficie su cui

incidere, capisci? Sì. Lo sai, oggi le droghe leggere non esistono

più. 

Meno male, dico, che non siamo ancora arrivati a questo punto. 

Tutti i grandi, allora, venivano additati come mostri? Forse. Non

era giusto. Io ero piccola. Non era per niente giusto.





QUANDO LUTTAZZI DISTRIBUÌ CIBO GRATIS AI

PICCIONI PER PROTESTA 


Oggi, per instaurare un regime, 

non c’è più bisogno di una marcia su Roma né di un incendio

del Reichstag, 

né di un golpe sul palazzo d’Inverno. 

Bastano i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa: 

e fra di essi, sovrana e irresistibile, la televisione.[20]



Col tempo, molto più tardi, quando cominciavo a capire, poi

quando capivo, e ancora adesso, che non so più se capisco, e se

capirò mai più, molti altri si unirono alla mia lista di Gesù e
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Grillo. Luttazzi, Guzzanti, Biagi, Paolo Rossi, Massimo Fini,

Santoro, Dario Fo[21], Tagliafico e De Bortoli (censurati, proibiti,

messi all’indice per sempre[22]), ma pure Iannacci e Gaber e lo

stesso Celentano, che si vedevano sempre meno in televisione,

avevano qualcosa in comune, fra di loro e con il gruppo di

Grillo. Oltre tutte le questioni politico-satirico-sociali, oltre i

bavagli le proteste gli spettacoli in contemporanea teatrale, mi

erano, e soprattutto mi sono, simpatici da morire.

Nel 2002, dopo la durissima censura televisiva operata

all’ultimo momento e senza una effettiva spiegazione – processo

dettagliatamente illustrato nel film Viva Zapatero[23], di Sabina

Guzzanti – su Raihot, programma satirico di Sabina Guzzanti, da

una non troppo convinta Lucia Annunziata, allora dirigente Rai

(per intenderci, la giornalista il cui programma di mezz’ora

Berlusconi ha sdegnosamente abbandonato nel corso

dell’appena trascorsa campagna elettorale 2006), sono felice di

poter dire che l’Italia si mosse contro la censura. Vari teatri,

infatti – l’epicentro era nell’enorme Auditorium di Roma, pure

strapieno, tanto che io, insieme a una folla nutritissima di curiosi

e appassionati, seguivo lo spettacolo sul megaschermo, seduta

nel parcheggio antistante il teatro –, trasmisero, gratuitamente e

simultaneamente, in diretta nelle proprie sale, quello stesso

spettacolo che l’indefessa dirigente Rai aveva inspiegabilmente

bocciato. Tra gli ospiti, si contavano anche Grillo e Luttazzi, i

quali però non si trovavano in sala. Il secondo, che parlava da un

parco milanese, manifestò – gioiosamente e comicamente, come

del resto fecero tutti gli altri comici invitati – il proprio dissenso
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proponendo una sorta di boicottaggio totale a certi organi della

politica e della comunicazione italiana. Grillo, invece, fu

raggiunto telefonicamente. In quel momento era infatti

impegnato in un altro spettacolo. Ricordo perfettamente come il

comico genovese esordì al telefono. Bastò una frase per

stemperare la tensione. Scusate?!, – strillò attraverso il

microfono, come quelli che innalzano il tono della voce in

misura proporzionale alla distanza dell’interlocutore – scusate

fatemi capire: avete chiamato voi o ho chiamato io? Solo per

sapere chi sta pagando, qui. Sapete, sono genovese e… Il

messaggio che in pochi minuti Grillo inviò a tutta l’Italia dei

valori veri, lì convenuta prima di tutto per divertirsi, quindi per

protestare contro i bavagli politico-economico-socio-culturali

cui il nostro Paese è continuamente soggetto, era in sunto il

seguente: protestate, gente, protestate, ma fatelo con gioia, fatelo

con ironia, non ve la prendete troppo, non vi avvelenate. Perché

i cattivi li sconfiggeremo con il sorriso, e perché fino a quando

ci saranno centinaia, migliaia di persone accorse a teatro per

celebrare la libertà, saremo liberi, sempre più liberi, e lo saremo

con gioia. Divertitevi, gente, divertitevi, perché a loro prima di

tutto non va che siamo felici. E protestate, mi raccomando, non

fatevi zittire.



Al tempo di cui vi parlo, quello in cui io avevo una decina

d’anni e in cui Grillo cominciò, in un primo tempo, ad apparire e

sparire dalla tv, come per magia, sempre più spesso, tanto che

pareva che la sua immagine fosse percepibile dal tubo catodico
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solo a intermittenza, che non fosse un vero e proprio problema

di leggi ed etica dirigenziale televisiva, ma solo un innocuo

problema di ricezione di ciascuno dei nostri televisori; per poi

finire – puf – con una scomparsa totale da ogni emittente, da

vero prestigiatore, da vero stregone, per cinque anni, tanto che

avrei voluto smontare l’apparecchio quadrato, per vedere se per

caso ci fossimo persi il comico ligure tra quei famosi microchip

che non sapevo bene cosa fossero. Quando a Grillo fu imposto

un “allontanamento forzato” dagli schermi televisivi, mi sembrò

che la somiglianza tra il comico e Gesù divenisse sempre più

evidente. Ma allora, mi chiedevo, Gesù era un clown? E

comunque, chi erano i buoni? Era vero o non era vero che la

rivoluzione era una prerogativa del diavolo? Cosa stava

succedendo? Ma soprattutto, cosa aveva fatto di tanto brutto il

figlio pazzo di Mamma Rai?





IL FATTO È DA MOLTI ATTRIBUITO AD UN

SILENZIOSO OSTRACISMO "D'APPARATO”[24]

Nel 1987, a quasi quarant’anni, durante Fantastico 7, Beppe

Grillo aveva attaccato “con pesanti allusioni il Partito Socialista

e Bettino Craxi [predicendo quindi, con troppo anticipo per la

gretta mentalità comune, e soprattutto con profondo terrore

dell’apparato governativo, la situazione poi smascherata

dall’avvento di Mani Pulite], all'epoca Presidente del Consiglio

dei Ministri, e fu allontanato dalla televisione pubblica,”[25] Tutti

sappiamo cosa accadde dopo a Bettino Craxi. Ma a quel tempo,
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in quel prima, la colpa di Grillo si stagliò enorme nel puro, lindo

e limitato spazio catodico. Angusto. Cosa aveva detto, tra

l’altro, Grillo? 


Poi arrivò Craxi e cambiò tutto. Mi tennero lontano

dalla Rai per diversi anni, dal 1986 al 1993, per due

battute che anticipavano Tangentopoli. In una,

ammiccando allo spot che facevo per uno yogurt

bussando alle porte della gente per offrire un assaggio,

raccontai di aver bussato a casa Craxi. Bettino apriva e

faceva per richiudere l'uscio: «No, grazie, non mangio

yogurt». E io: «Ma non sono qui per quello. E’ che mi

hanno fregato il motorino, e pensavo che lei ne sapesse

qualcosa».

Nell'altra, parlavo della mitica missione in Cina del

premier socialista, che s'era portato dietro un codazzo di

parenti, famigli, amici, portaborse, damazze, contesse,

fidanzate. Giunto a Pechino, l'avevano avvertito: «Sa,

presidente, qui siamo tutti socialisti». E lui aveva

risposto: «Ma allora a chi rubate?».[26]



Non era finita qui. A un certo punto, infatti, allo scoccare dei

suoi quarant’anni, questo signore aveva combinato qualcosa di

ancora più grosso. Di ancora più brutto. Nel corso di Domenica

In, Grillo aveva allegramente enunciato, ai danni del

socialdemocratico Longo, il “Teorema P2”


Per esempio: era vietato parlare di P2, allora io una

sera andai in scena con una lavagna e fornii una
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complicata ma persuasiva dimostrazione matematica dell'esistenza di

Pietro Longo. Alla fine usciva il suo faccione in un triangolo, il

simbolo massonico. Successe un casino. Pippo Baudo si arrabattava

poi a rimediare con le sue arti democristiane. Anche a lui ricordavo la

differenza fra la mia famiglia e le «famiglie» delle sue parti, Catania e

dintorni. Ecco, quella censura metteva alla prova la creatività del

censurato, quasi lo sfidava ad aggirare l'ostacolo.[27]



 e, nel corso dello stesso anno, al Festival di San Remo, era

inoltre balzato in scena ostentando il suo contratto da 350

milioni, svelandone tutte le clausole di censura e deridendo a

cielo – e a viso – aperto gli spauriti dirigenti RAI. A quarantun

anni, per la quarta volta, Grillo sgarrò di nuovo – ma non

imparava mai? –, (quasi) definitivamente. Il problema, quel

giorno, a mio avviso, non fu tanto l’attacco diretto al giornalista

Sandro Mayer – artefice di un’intervista a un bimbo rapito e da

lui definito “un coglione” all’interno di un ulteriore Festival di

San Remo –, quanto lo spaventoso successo di pubblico – 22

milioni di spettatori! – di Grillo, ormai proclamato, per

antonomasia, “Il terrorista comico della televisione italiana”

(non un, badate bene, il), sorta di ibrido incrocio tra un clown e

Robin Hood, apocalittico difensore dei deboli, catastrofico

raddrizzatore di tutte le onte, caustico arciere provetto che non si

faceva mai i fatti suoi, e soprattutto non esercitava più il suo

mestiere dedicandosi a faccende che esulavano dalle proprie

mansioni di giullare cancella-problemi, mordace umorista

blasfemo i cui sferzanti corrosivi monologhi facevano orrore ai

dirigenti RAI, guastandone i nervi. Come reagivano allora i
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dirigenti? Per la famosa “legge di mercato”, continuavano a

invitarlo nelle loro trasmissioni. Almeno per il momento.

Ancora per poco. In un primo tempo, infatti, tutti questi “brutti

fatti” – ai quali io assistevo in maniera di solito indiretta e poco

consapevole, fatti che mi scivolavano addosso lasciandomi solo

un sentore di sbagliato, peccaminoso, ma allo stesso tempo

ingiusto – sortirono un doloroso, ma non definitivo effetto, non

comprensivo di ammenda risolutiva: per tutta la fine degli anni

Ottanta, in pratica, le “apparizioni” televisive di Grillo

divennero rarissime. Scrive Wikipedia, organo positivamente

citato dallo stesso Grillo nel corso dello spettacolo

Beppegrillo.it: 


Il fatto è da molti attribuito ad un silenzioso ostracismo

"d'apparato".[28]



Lo “strappo” finale, comprensivo di multa, si ebbe alla fine degli

anni Novanta, quando un monologo impetuoso, rabbioso,

intimo, appassionato di Grillo venne interrotto da un irritato

Pippo Baudo. Baudo si dissociò pubblicamente dalle parole del

comico. Grillo più tardi propose alla Rai uno spettacolo,

pre-registrato, che la commissione delegata avrebbe potuto

amputare con falci trebbie ganasce tenaglie pinze cesoie di sorta,

apportando tutti i tagli necessari alla fruizione familiare, prima

della messa in onda. I capi dissero no. Grillo proiettò

nell’atmosfera gli attrezzi chirurgici e fece spallucce. Era fatta.

La censura forzata ebbe inizio.
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Nel '94 mi richiamò la Moratti. Stessa manfrina di

sempre: «Grillo, lei potrà fare e dire quello che le pare.

Ha carta bianca». Conoscendo i miei polli, li misi con

le spalle al muro: «Guardate, io vi mando una cassetta

del mio spettacolo, e voi potete tagliare qualsiasi cosa,

quello che volete». Risposero: «Ma noi non vogliamo

tagliare niente». Tagliarono tutto, nel senso che la

cassetta non andò mai in onda. Non era quel che dicevo,

il problema. Il problema ero io, quel che rappresentavo

con le mie battute e le mie denunce sulle case

automobilistiche, la ricerca fasulla, i consumi, le

pubblicità, i Nobel comprati, il petrolio e l'idrogeno, gli

spazzolini inquinanti. Perché in Italia puoi dire peste e

corna del presidente della Repubblica, ma se tocchi un

formaggino ti fulminano. Dì quel che vuoi, ma non

sfiorare i fatturati.,”[29]





MA, PRIMA?

Nel 1979, molto prima di queste due crisi – di coscienza, la mia

(Gesù era un clown? Viceversa?); occupazionale e di rapporti

sociali, quella di Grillo –, quando io stavo per nascere, o ero

appena nata, nacque anche Fantastico, trasmissione di culto per

lunghissimi anni e mia preferita dopo Drive In. Quanto ero

felice, quanto ero soddisfatta, che a ogni numero di tale

Fantastico corrispondesse la cifra esatta della mia età!

Misuravamo le mie candeline in base ai compleanni di questo

programma di luci e colori. Era di certo per celebrare me che
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avevano inventato Fantastico, dicevano la mia mamma e il mio

papà. Io non potevo deluderli, allora, quelli della tv (che pure, al

contrario di come potrebbe evincersi da questo mio racconto,

guardavo pochissimo, non più di un paio d’ore al massimo, e

anche molto diluite, al giorno). Non mancavo mai a un

appuntamento. A Fantastico 1, mio malgrado, c’era pure quel

signore pazzo che diceva le parolacce, il fratello debole che la

Rai si teneva solo perché era un po’ malato di mente, quello

della roba da matti, Beppe Grillo, appunto. Monologhi

dissacranti, satira politica a tutto tondo – logicamente io c’ero

solo fisicamente nel ’79, però non è che non so leggere, non è

che non so guardare i video di quegli anni: anche se non c’ero,

mentalmente, in diretta, mentre il Grillo di Fantastico accadeva,

pure non ho assolutamente mancato di vederlo più tardi –,

improvvisazione, sudore in giro per il pubblico – “Non siate così

schifiltosi!, rideva (e ride tutt’ora) Grillo, scrollandosi i capelli

madidi sulla gente. Signora non sia così schifiltosa!, mi accolga,

su!, mi amiiii!” –, sudore freddo delle “alte sfere”, parolacce a

gogo, applausi, caterve di applausi, orde di applausi, per il

comico più famoso d’Italia. A dir la verità, in quel momento

preciso, ad appena due anni dalla sua prima comparsa in tv, il

trentenne Grillo non era ancora il comico più famoso in

assoluto. Non ancora. Qualche anno dopo, però, lo fu. Nel ’91.

E lo è ancora, fino a prova contraria. Non credo sia poco, né un

caso.



Dopo Fantastico, fu il turno di Te la do io l'America[30] e Te lo

537

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



do io il Brasile[31], grandi successi che prevedevano in

programmazione la messa in onda di un altro Te lo do io – il

Giappone, questa volta –, mai neanche realizzato. In tali

spettacoli televisivi il comico genovese raccontava la propria

esperienza di vita e di viaggio in giro per i Paesi suddetti,

esportando, forse per la prima volta, “le telecamere […]

[all’esterno degli] studi televisivi: una sorta di diario di viaggio

di un italiano che coglie con ironia gli aspetti più divertenti degli

usi e costumi di questi paesi”[32]. Uno spettacolo fatto di

storielle, note curiose, battute sulla gente, che indagava

testimoniava documentava raccontava in modo divertente – e

allo stesso tempo istruttivo – la cultura e lo stile di vita di questi

Paesi. 

Dopo i due Te lo do io, fu la volta di una messa in onda fatta su

misura per Beppe Grillo – il Grillometro[33] –, poi ancora

Fantastico[34], e quindi Domenica In[35]. Erano, questi, tutti

“eventi” veri e propri, tutte trasmissioni in cui la nuova

televisione di Grillo andava affermandosi in maniera assoluta:

questo signore arrivava, io storcevo il naso, lui in pochi minuti

sparava a zero sul mondo politico italiano, io non capivo niente

o quasi di ciò che diceva, però vedevo che lo faceva con

trasporto, con amore, che non lo faceva per cattiveria, vedi

mamma?, anzi che lo faceva come se volesse “raddrizzare i

torti” del mondo, come Robin Hood, mamma?, quel signore è

come Robin Hood, eh?, lui si divertiva, sparava, rinfodereva, e

se ne andava. Quando arrivava Grillo, si impennavano gli ascolti

(E la lira si impenna!, direbbe Car Carlo Pravettoni). Quando
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spariva, tornava calmo il mare.

Soprattutto, ciò che mi colpiva ogni volta era che Grillo non

smettesse mai quel sorriso di fondo. Anche quando si

arrabbiava, e grondava, e sputava, sul mondo e su quelli che per

lui erano i cattivi – e dovevano essere i cattivi, perché se pure

con piglio contrariato per le parolacce, i miei genitori ora

stavano a guardare con sempre maggior interesse ciò che questo

signore diceva –, Grillo sfornava una serie ininterrotta di battute,

spesso improvvisate (diceva papà mentre faceva sì sì con la testa

in risposta a ciò che diceva il comico), mai azzardate, o non

autentiche. Grillo era il giullare. Che dice sempre la verità. Che

dice anche la verità più complicata. Peccato, però, per le

parolacce!, pensavo io bambina, per il “turpiloquio” (me lo

aveva insegnato la suora), per tutto quell’arrabbiarsi: no, non lo

potevo ancora perdonare. Pregare, ecco cosa ci rimaneva da fare

per lui.





THE FOOL ECONOMISTA


FOOL: I marvel what kin thou and thy daughters are. They'll

have me whipped for speaking true; thou'lt have me whipped

for lying; and sometimes I am whipped for holding my peace. I

had rather be any kind o'thing than a fool. And yet I would not

be thee, nuncle. Thou has pared thy wit o'both sides and left

nothing in the middle. [36]



Grillo rimase – e rimane – sempre un saltimbanco dei giorni
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nostri, nonostante col tempo sia divenuto tutto, anche un

comico-economista, tanto che ai suoi più moderni spettacoli

parla di come la gente lo chiami di continuo per sottoporgli

quesiti di ogni tipo, quesiti che i suoi fantomatici interlocutori

fanno immancabilmente precedere dalla solita proposizione

causale, Grillo, dato che lei è un comico… E poi giù, con le

richieste di chiarimenti sulla lettura della busta paga, sulla

compilazione del 740, con le suppliche di spiegazioni sulla

composizione chimica dei prodotti del supermercato, e ancora a

denunciare, a spiegare, a chiedere.


Mi scrive qualche centinaio di persone. Mi segnalano

le truffe più odiose e ormai più diffuse […]. Pensate la

disperazione: scrivono a me invece che al Garante per le

telecomunicazioni, uno che porta a casa seicento milioni

l'anno per proteggere i consumatori. Siamo arrivati a

questo. Ma io posso fare poco. Non sono mica il

paladino dei deboli.[37]



Proprio come Gesù, dal quale si andava per i miracoli. Grillo,

inoltre, qualche miracolo l’ha fatto, ed è un comico, non un

economista, e nemmeno un santone. Un comico che,

prendendola (nel sederino?) con filosofia, fa pure le apparizioni.

In tv.


[…] ormai io faccio solo apparizioni, siamo io e la

Madonna di Lourdes […]
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Nel corso di tali apparizioni, per esempio


dico che la Nestlè fa tre milioni di bambini morti ogni

anno perché convince le mamme a non allattare più.

[…] Nel ’94, le autorità dello Sri Lanka hanno bloccato

quindici tonnellate di latte in polvere radioattivo della

Nestlè. E quando gli hanno detto: “Ma che cazzo fate?”,

han detto: “L’abbiamo fatto per le mamme. Che se

smarrivano i bambini di notte erano fosforescenti…”.



È forse anche per questo che Grillo un giorno non è apparso più

per cinque anni? Perché la Nestlè doveva assolutamente

continuare a comparire sugli scaffali dei nostri supermercati?



Ciò che Grillo mette in scena, ancora oggi, nei propri spettacoli,

è proprio la rabbia italiana di questo paradosso, di questa

assurdità tutta moderna – ma la modernità va avanti da secoli,

ormai! – per cui non ci possiamo più fidare di nessuno, se non

dei comici, di coloro che, abrogati per sempre, radiati, come

mali, come tarli, come pesti bubboniche dalla tv (e spesso dalla

popolazione bene, dall’alta società) italiana, hanno ancora il

coraggio di dire. Di denunciare. Ancora l’ardimento di

impegnarsi, personalmente, nella ricerca sul campo. Io sono

andato, ho detto, ho fatto, dice Grillo continuamente. Lui, a

differenza di noi, quando vede che qualcosa non va, si informa

sul perché e sul per come di questa cosa. Anche se alla fine

spesso non possiamo farci niente, pure possiamo, ancora, non

comprare la benzina dalle multinazionali che fanno il prezzo
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della benzina, alimentando le entrate delle quali concorriamo

direttamente a far innalzare il costo dei nostri spostamenti. Se

spendiamo più del dovuto in trasporti, per esempio, siamo noi,

insiste giustamente Grillo, a non poter più comprare libri, a non

potere più portare i nostri figli in vacanza, a non poter più

provvedere alla nostra felicità. Non gli altri. La gente purtroppo

subisce in maniera sempre più macroscopica gli effetti

devastanti dei propri errori spesso microscopici. 

Come i migliori fool della tradizione letteraria e storica erano i

soli cui veniva consentito di dire la verità (“That, of course, is

the great secret of the successful fool - that he is no fool at

all.”[38]), di motteggiare i potenti, così i migliori comici di oggi

sono quelli super partes che, come Grillo (“Sei di sinistra?, mi

chiedono. Non lo so... io sono stato fermo: si sono spostati tutti

gli altri.”), attaccano ambo i lati, e pure il centro, hanno il

coraggio di indagare, smascherare, dire (di) tutto. Di non

appiattirsi dentro un ideale ormai vetusto di comunismo,

anarchia, democrazia (“la superstizione della democrazia”, recita

Gaber). Di combattere per un mondo semplicemente onesto,

meritocratico nel senso più puro e letterale del termine. Sopra

ogni restrittiva – un tempo forse più sensata – definizione di un

chimerico luogo politico.


Io non voto più da molti anni. Sono più avanti, prendo

atto di una realtà. Perché, vede, il voto non è più

democrazia. Guardi cos'è successo in America, dove

George Bush è stato eletto con una minoranza di voti...

Io non so più cos'è destra e sinistra... Adesso c'è sopra e
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sotto… consumatori e consumati... Io non mi identifico. Apprezzo, ma

non mi schiero. [39]



Oggi la situazione sta però mutando ulteriormente. Ciò che mi

spaventa è infatti quella che chiamerei una vera e propria

regressione rispetto al passato (vedi moderno Medio Evo di

Apocalisse Morbida). Se un tempo, i comici, questi giocondi

coraggiosi colleghi di Grillo, potevano veramente dire ciò che

volevano, ciò che pensavano, non importava chi offendessero,

chi denigrassero, chi accusassero (vedi the fool shakespeariano).


The Fool is the first person, indeed the only person in

the play, to criticise Lear for abdicating and dividing the

kingdom. Lear hears him out, seems to join in the fun,

and threatens him with the whip.[40]



 Erano liberi, i pazzi buffoni della Storia, di parlare, davanti ai

re, ai sovrani, ai potenti, non rischiando (quasi mai) di perdere la

testa. 


The profession of the jester is ambiguous and abounds

in internal contradictions, arising out of the discrepancy

between profession and philosophy. The profession of a

jester, like that of an intellectual, consists in providing

entertainment. His philosophy demands of him that he

tell the truth and abolish myths. The Fool in King Lear

does not even have a name, he is just a Fool, pure Fool.

But he is the first fool to be aware of the fool's

position.[41]
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Oggi, i potenti non vogliono più nemmeno i pazzi, nemmeno i

giullari, nemmeno i comici o i giocondi. La dittatura cui siamo

soggetti è una dittatura mentale, più che fisica – non è vero che

non esistono più il diritto di stampa e di parola e di pensiero,

dice Grillo, il problema è che non esistono più giornalisti, non ci

sono più testate libere, poiché tutte la stampa è racchiusa,

affogata, custodita, soffocata, nelle mani potenti delle lobbies

politico-economiche, nelle grinfie robuste di pochi eletti, radi

ricchissimi nababbi, i quali liquidano impiccano vaporizzano

immediatamente coloro che non stanno alle regole, che non

sottostanno al loro volere, che non gli leccano con abbastanza

convinzione il culo. Non c’è più giornalismo. 

Sentendo Grillo, ho pensato che il 1984 paventato da George

Orwell è qui, adesso (per poi scoprire, leggendo un’intervista,

che anche il comico genovese accenna a tale meraviglioso,

terribile romanzo). Adesso è questo che mi fa più paura: la

censura nei confronti dei giullari, del divertimento, dei brillanti

buffoni, della comicità intelligente. Dati alla mano, Grillo ci

racconta lo stato, il grado di qualità della nostra vita,

spiegandoci per mezzo degli Indicatori internazionali per

l’Italia[42] che siamo troppo indietro, agli ultimi posti nel

mondo, per libertà di informazione, e non solo. Riporto qui

alcune delle voci[43] sulle quali Grillo insiste nello spettacolo

Black out. Facciamo luce, citando qui solo quelle per le quali

l’Italia si trova oltre il 24esimo posto. Per Reddito lordo pro

capite, l’Italia è 25esima (tra Australia e Brunel); per
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Popolazione nella forza lavoro, 50esima (tra Zimbabwe e Sri

Lanka); Competitività, 32esima (Colmbia e Sudafrica);

Innovazione, 25esima (Slovenia e Lituania); Tecnologie

informatiche, 27esima (Slovenia e Repubblica Ceca); Diffusione

dei computer, 30esima (Guadalupe ed Estonia); Spesa per la

ricerca in rapporto al Pil, 25esima (Cina e Brasile); Libertà

economica, 26esima (Bahamas e Spagna); Corruzione, 35esima

(Uruguay e Kuwait); Libertà di Stampa, 53esima (Macedonia e

Perù); Diffusione dei quotidiani, 30esima (Malesia e

Slovacchia); Sostenibilità ambientale, 83esima (Macedonia e

Mali); Disuguaglianza sociale, 30esima (Grecia e Moldavia).

Siamo i primi, invece, ci rivela Grillo, per quanto riguarda la Più

alta percentuale di anziani. Primi. I nostri Adulti in età

lavorativa diplomati sono inoltre la metà di Usa e Germania;

mentre gli Adulti in età lavorativa laureati sono un quarto

rispetto agli Usa e metà rispetto alla Germania. E ancora, le

nostre Donne in Parlamento sono la metà rispetto al Pakistan e

l’Eritrea. E per Mortalità infantile siamo al 19esimo posto, tra la

Corea del Sud e la Slovenia.

Ripeto. Sostenibilità ambientale: 83esimi. Disuguaglianza

sociale: 30esimi. Corruzione: 35esimi, tra Uruguay e Kuwait.

Per Libertà di stampa siamo 53esimi. Lo dico per esteso:

cinquantatreesimi. Dopo la Macedonia. Prima del Perù. Eppure

ne abbiamo, di carta stampata, di inchiostro sprecato, di alberi

abbattuti, di notizie gratuitamente inventate, che sono sempre le

stesse false, ri-usate, corrotte notizie, di tg in tg, di rete tv in rete

tv, di quotidiano in quotidiano. Così Grillo: quando arriva un
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giornalista che oltre a essere un giornalista è un uomo, e dichiara

che non vuole, non se la sente, di dire bugie… puf!, scomparso.

Vaporizzato, direi io, ancora citando Orwell. Fuori dalla tv, fuori

dai giornali, dalla cultura. Fuori da tutti i media. Fuori! A casa, è

il solo posto dove uno cosi può stare! Ripeto, 1984 di Orwell è

oggi. 


L’anno scorso la Walt Disney paga settanta milioni di

dollari per non affrontare un processo per satanismo. La

Walt Disney… satanismo!? Nonna Papera con

Ezechiele Lupo!? Mio figlio Ciro, quello di quattro

anni, che è il mio consigliere su Forza Italia, vedevo che

aveva degli strani atteggiamenti vedendo un cartone

animato che si chiama Bianca e Bernie. Ho scoperto

cosa c’era dietro. C’era una pubblicità satanica occulta

nei cartoni animati [Grillo mostra un filmato]. Ho preso

Bianca e Bernie e l’ho proiettato. Le finestre non si

vedono, la velocità è tale che l’occhio non percepisce.

Si chiama “subliminale”. Abbiamo rallentato il filmato,

rallentando è venuto fuori questo. [In un fotogramma

compare un’immagine confusa di un corpo di donna.]

Una figa con due tette così e una faccia da demone.

Allora ho capito perché Ciro, vedendo tre o quattro

volte al giorno questo cartone, aveva delle strane

tendenze: voleva ascoltare solo musica di Marilyn

Manson, faceva delle strane cose a mia moglie… Nei

cartoni animati è pieno di queste cose qua. Magari si

divertono così […] Allora da chi mi devo tutelare?
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Io, questo filmato, contenuto nello spettacolo Beppegrillo.it, l’ho

visto. Ho visto la donna nuda, senza testa, con al posto della

faccia una sorta di sciame confuso, nero come di mosche. Mi ha

fatto schifo. Paura. Ho chiamato mia sorella. Alice possedeva il

cartone animato Bianca e Bernie? Sì. Gliel’aveva comprato mio

padre dal “mercato parallelo”. Alice aveva visto il cartone

animato Bianca e Bernie? Sì. Quando, la prima volta? Non si

sapeva, con precisione. Poco tempo fa, o molto tempo fa? Molto

tempo fa. Alice aveva visto il cartone animato Bianca e Bernie

più di una volta? Sì. Ad Alice piaceva il cartone animato Bianca

e Bernie? Sì. Ad Alice piaceva tanto il cartone animato Bianca e

Bernie? No. Non le piaceva tanto. A mia sorella sì. A me, questo

filmato proiettato da Grillo, ha fatto venire i brividi. Rivedevo di

continuo nella mente la figura di Alice, sovrapposta a quella di

Ciro, seduta ingenuamente su un cuscino davanti alla tv,

percepire subliminalmente la scena, un po’ come il bambino del

film The Ring assiste al filmato che lo ucciderà. Grillo, intanto,

ci mostrava altri filmati del genere. Ho chiamato mio padre e

mia madre. Io, il mio promesso sposo e i miei genitori, come in

un affettuosissimo quadretto familiare, contemplavamo inorriditi

il mercato dell’intrattenimento per bambini attentare ogni giorno

ai nostri figli. Ho visto un lampo d’odio accendersi negli occhi

di mio padre.



In un mondo in cui i cartoni animati per bambini pullulano,

come di germi, di fotogrammi, raffiguranti demoni e donne

nude, registrati invariabilmente dagli occhi e la mente dei nostri
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piccoli in maniera del tutto subcosciente; in una società che, dai

lontani anni Trenta, possiede la fantomatica macchina a

idrogeno, che non consuma e non inquina, ma non la usa perché

il traffico e il commercio del petrolio serve ai potenti e ai signori

della guerra; in una società malata, ma non irrecuperabile, non

ancora, Beppe Grillo col tempo, col sudore, con l’impegno

quotidiano, si è costruito una credibilità molto al di fuori, e al di

sopra, della cultura televisiva, dei canoni della società del

consumo e della velocità. Delle censure. Dei bavagli.

Tanto che, nonostante manchi dagli schermi italiani da anni (e

malgrado, come sappiamo, come purtroppo sentenzia la mia

nipotina di otto anni, e come cantava anche Vasco Rossi: tu non

sei non sei nessuno, / tu non esisti più, / se non appari mai mai

mai, / in tv), pure rimane e rimarrà uno dei personaggi più

presenti sulla scena sociale e culturale del nostro Paese. Uno dei

più amici. Inoltre, forse non tutti sanno che le altre televisioni –

quella svizzera e quella americana, per esempio – chiamano

Grillo continuamente come ospite dei loro programmi. In uno

dei suoi ultimi spettacoli – se ben ricordo proprio Beppegrillo.it

(2005), che tra l’altro conta oltre sessanta repliche in tutta Italia

–, il comico ha rivelato di esser stato convocato, all’epoca del

crack Parmalat, da un’emittente estera come esperto in

economia. In diretta internazionale, e in contemporanea su altre

televisioni, i presentatori della rete chiedevano a Grillo i motivi

di tale tracollo e conseguente crisi. 

Perché, domandava a noi Grillo con un nodo in gola, perché mi

chiamano dalle emittenti di tutto il mondo (persino dalla CNN,
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mi sembra di ricordare, n.d.a.) – e per di più come esperto in

economia, quando io sono solo un comico, ma lasciamo stare –,

per conoscere i motivi di una crisi di casa nostra, e a casa nostra

nessuna delle emittenti principali mi vuole più in tv neanche per

raccontare una barzelletta? Perché all’estero, dappertutto, mi

hanno accolto come un uomo di cultura, e in Italia, invece, sono

stato chiamato in caserma, dalla Finanza, la quale mi ha

convocato per interrogarmi con piglio ufficiale su come avessi

fatto, io, tanto tempo prima, a sapere cosa sarebbe successo alla

Parmalat, per indagare su quali fossero le mie segretissime fonti

private, e su come mi procurassi – forse illecitamente? – certe

confidenzialissime notizie? 

Come vedremo tra poco, di certo Grillo dispone di ottime fonti,

ma sono fonti accessibili a tutti e, prima di tutto, come dice lui

stesso[44], “Come facevo a sapere del futuro crack Parmalat e di

tutto il resto? Io sono un cittadino italiano, io guardo, ascolto,

leggo. L’informazione è tutto. È l’unica arma che ci resta.

Bastava guardare, era sufficiente leggere: tutti potevano

prevedere ciò che sarebbe accaduto.”


Io […] mi ci imbatto proprio per caso [in queste

notizie].[45]



Il segreto è informarsi, quindi?

E' l'unica. Ma l'informazione è in mano a chi vende

non a chi compra. [46]



Quando Beppe Grillo, all’interno del suo show, ha raccontato
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quanto accaduto con le emittenti estere; quando ho colto –

abbiamo tutti colto – la nota commossa, amareggiata nel suo

monologo appassionato e spiritoso (la stessa tonalità presente

nello spettacolo del ’93, che segnava il ritorno di Grillo in tv

dopo cinque anni di censura); quando io, che lo guardavo in tv,

io, che lo leggevo sul libro con la copertina rossa e nera, ho

capito che tra gli altri il comico genovese chiedeva giustizia

perfino a me, di quanto era successo, ho abbassato gli occhi,

nonostante fossi pienamente d’accordo con lui, nonostante il

magone avesse preso anche me. Perché Grillo non è più in tv?

Perché Grillo non è in tv in questo momento?





UN GRILLO ALL’ESTERO, UN GRILLO RICERCATORE,

UN GRILLO MERITOCRATICO, UN GRILLO PUBBLICO

Un altro momento in cui Grillo venne acclamato dalle

televisioni estere e rifiutato sgarbatamente dalle nostre fu in

occasione dello spettacolo Energia e Informazione, registrato il

19 marzo 1995 a Bellinzona, in Svizzera, e mandato in onda

dalla TSI-Televisione della Svizzera Italiana il 7 aprile 1995,

cioè meno di un mese dopo la registrazione. Tale spettacolo, da

contratto?, sarebbe dovuto apparire (le solite sparute

manifestazioni oltremondane, demoniache, di Grillo) il 10

gennaio ’96 anche sulla Rai-Radio Televisione Italiana.

Successe, però, un però. Nel giugno ’95, Grillo partecipò con

“un infuocato intervento all'assemblea torinese della Stet di

Biagio Agnes”. “La pressione sulla Rai di Letizia Moratti fu tale
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che, appena 24 ore prima”[47] della messa in onda, il consiglio di

amministrazione della televisione pubblica italiana annullò di

fatto la trasmissione. Giustificazione di tale revoca: la Rai teme

le querele di Opel, Barilla, Fiat, aziende definite dalla stessa

televisione di servizio “soggetti deboli” da “tutelare”[48] e da

proteggere. Per assurdo, e inaspettatamente, Grillo non si vide

recapitare mai, da alcuna delle tre ditte suddette, querele di sorta

in merito allo spettacolo Energia e Informazione, nonostante lo

show sia stato trasmesso in seguito anche dalla WDR, emittente

televisiva pubblica tedesca. Energia e Informazione, come molti

altri spettacoli del comico genovese passati da emittenti tedesca

e svizzera, non andranno mai in onda in Italia, non saranno mai

contemplati nel palinsesto pubblico della televisione di servizio

(e di quella privata) del nostro Paese[49].



Eppure, dicevo, nonostante manchi dalla nostra tv ormai da

secoli – o meglio nonostante, come dice lui, le sue presenze

siano ridotte ad apparizioni –, Grillo è ancora un personaggio di

spicco nell’intellighentia italiana, uno dei migliori, uno dei più

acclamati personaggi di cultura, e per fortuna – sua, e pure

nostra – i soldi ce li ha, ora, e può continuare a indagare. Se,

invece, io, Antonella Lattanzi, senza una famiglia ricca alle

spalle né un lavoro redditizio o simili facilitazioni cui

sostenermi, decidessi di seguire la strada di Grillo, come potrei

provvedere economicamente a me, ai miei congiunti e alla mia

ricerca d’assalto sul campo? Chi mi passerebbe i soldi per

andare in giro per il mondo a scoprire, a vedere dal vivo, a
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denunciare, le oscenità perpetrate da una certa categoria di

potenti? Non potrei. Io non potrei essere Grillo, nemmeno se

avessi il coraggio di esserlo (e so che non l’avrei).

In quest’ottica, a mio avviso, Grillo diviene una sorta di servizio

sociale che, per mezzo di un’arte antichissima – quella

dell’intrattenimento –, dice la verità mentre ti fa ridere di cuore,

e, attraverso il canale della risata, il canale dei cuori aperti ad

accogliere le sue comicissime battute, instilla, inietta dentro di

noi il germe anarchico, anzi meritocratico, della ribellione

ragionata. Beppe Grillo va incontro alla vita, ecco come fa a

venire a conoscenza di tutte le porcherie di cui ci parla. Molte

volte “si imbatte” per caso nelle cose cattive – ne è pieno il

mondo. Poi però, a differenza di noi, continua a scavare. Non si

ferma mai. E soprattutto sa un sacco di cose, ha una cultura

tout-court che invidio veramente.


Io […] [nelle ingiustizie] mi ci imbatto proprio per

caso... Giorni fa, in un ristorante, mi si avvicina molto

educatamente una signora. Mi indica un uomo e mi fa,

parlando sottovoce: "Lo vede quello? È mio marito. È

uno dei più grandi ingegneri del mondo... Costruisce

ponti in Giappone, ha raddrizzato la Torre di Pisa... Le

vorrebbe dire una cosa, ma è timido". L'ho fatto venire

al tavolo ed era Majovieckji, un grande ingegnere per

davvero. Voleva parlarmi del ponte sullo Stretto di

Messina. Voleva dirmi che lo vogliono costruire con

una tecnica ormai superata, che in Giappone è stata

abbandonata da tempo: tecnica rigida, si chiama, con
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due piloni alti cinquecento metri che terrorizzeranno per sempre tutta

Reggio Calabria e tutta Messina, in piena zona sismica e col peso del

treno che incurverà le travi. Alla fine mi ha supplicato: "Lo dica, lei è

un comico, l'ascoltano". Capito come funziona? [50].



Tutto sommato, come dicevo prima, Beppe Grillo basa inoltre le

proprie ricerche su fidate, autorevolissime fonti.


Sì, ho delle buone fonti. Wolfgang Sachs e tutto il

Wuppertal Institut, certo: i più grandi sociologi europei,

che da anni stanno demolendo il vecchio e ormai

micidiale mito del Lavoro, e dimostrano, dati alla mano,

che il lavoro, così come lo concepiamo noi, in funzione

del Pil, ormai non produce più ricchezza, ma miseria...

Oppure Domenighetti, che è praticamente il Ministro

della Sanità del Canton Ticino... che mi fa avere tutto il

materiale scientifico aggiornato sulla salute, che è molto

diverso da quello che leggiamo sui giornali. Cose di un

buon senso addirittura rivoluzionario, tipo che bisogna

stare più lontani possibile dagli ospedali, che gli

antibiotici non curano, che i medicinali producono

effetto placebo.[51]



Io lo immagino come un omino che, apertaci la bocca come si fa

coi bambini, finge che il “cucchiaino” sia un “aeroplanino”, e,

attraverso il fortunoso atterraggio dell’apparecchio alato, ci

rovina direttamente in gola “la sua pappa”. Allo stesso modo

Grillo, spalancateci le fauci con una risata delle più genuine,

delle più grasse, ci insuffla (come ossigeno), per l’esofago,
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attraverso lo stomaco, e poi sino al cuore e al cervello, tutte le

ingiustizie, tutto il sudiciume gli inganni i misfatti cui siamo

continuamente soggetti, e che lasciamo passare, di solito, perché

siamo troppo impegnati, sempre, in qualche altra cosa. In

questo modo, dice Grillo, siamo noi stessi che lasciamo

attecchire, come un parassita, l’ingiustizia, la contraffazione, la

volgarità del mondo esterno alla nostra vita di tutti i giorni.

Beppe Grillo ci ricorda continuamente che “non possiamo più

andare avanti così”, che ci stanno rovinando la vita, che ci

stanno somministrando solo tre tipi di mele (gialle, rosse e

verdi), quando in Italia, fino a trent’ anni fa, ne producevamo

almeno quaranta tipi diversi. Con le mele di oggi, invece


ci giochi a bocce da dio, tiri un’oliva come pallino e

fai delle partite che sono una meraviglia. […] Entriamo

in un supermercato convinti di scegliere. È da anni che

non scegliamo più, ci fanno scegliere tra cose tutte

identiche. […] Siamo come in Cecoslovacchia

trent’anni fa. Il libero mercato…. Scegliere tra cose

identiche. [Sullo schermo compare una donna in un

supermercato, intenta a scegliere un cavolo tra decine

di cavoli, tutti identici tra di loro]. Guardate questa qui

che sceglie tra cavoli identici. Identici! Ma lei, sceglie!

Si è messa il profilattico nella mano, ce ne ha uno sul

cervello ma quello lì non le da fastidio. È lì, la politica,

ce l’abbiamo ne carrello, è lì che andiamo a votare tutte

le mattine, è li che votiamo!



Ma roba da matti!
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CENSURA E MUTAMENTO DI ROTTA

Ritorniamo al 1988, anno in cui principiò il “lungo periodo di

censura” di cui sopra. Non dandosi affatto per vinto, a

quarantadue anni, Grillo passò immediatamente, dalla

televisione, alla libertà, alla meritocrazia, del medium teatro, con

lo spettacolo Buone Notizie[52], accolto con un grande plauso di

pubblico e critica, tanto che la stagione seguente, nel ’91, dopo

ben tre anni di silenzio televisivo e di apparizioni lampo, Grillo

era ancora il comico italiano “in assoluto” più popolare[53].

L’assenza dalla tv incise in maniera tutt’altro che negativa sulla

figura del giullare genovese il quale, dal ’90 in poi, registrò

sistematicamente il tutto esaurito ai suoi spettacoli. 

A quarantaquattro anni, il cambio di rotta, il momento topico

durante il quale il comico genovese passò dalla satira politica a

quella “economico-ecologica”.


Io ho capito questo: che ci sono altre cose, c’è anche

l’energia solare, non c’è solo quella che ti dà l’Enel. Ma

adesso vi faccio una domanda: se arriva uno a casa e vi

taglia il filo della vostra corrente, cosa succede? Lo

sapete cosa succede? Morti, morti come ebeti nel Terzo

millennio, morti. Vai a fare la cacca, tiri la catena e la

cacca rimane lì, e ti guarda come per dire: “Adesso chi è

lo stronzo fra noi due?. e allora io ho capito che c’è un

altro modo di ragionare, l’ho capito anche da uno

svizzero, l’ho capito da uno svedese.[54]
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Il motivo di tale cambiamento, racconta Grillo, risiede nella

scoperta che, indubbiamente, la nostra vita è in mano

all’economia, l’economia è politica e forse, sensibilizzando le

persone a un consumo diverso, a un uso diverso dell’energia e

delle risorse naturali, la vera rivoluzione politica economica di

costume di mentalità si potrà finalmente portare a termine. O

almeno incominciare.


La vorrei sull’economia io, la par condicio. La vera

par condicio è quella lì. […] Spendiamo diecimila

miliardi per la pubblicità, per l’”informazione” sulle

merci. E non sappiamo niente sulle merci. […] La vera

par condicio sarebbe mettere sull’altro canale un

pediatra che dice: “E’ una stronzata. Una sferzata di

energia per un bambino è una bella fetta di pane con il

miele”. 



Tale cambiamento si esplicitò, come dicevo, nel ’92, prima di

tutto con la messa in scena di un Recital il cui bersaglio era in

primis il consumismo sfrenato dell’economia moderna, che

faceva – e fa – del male non solo all’uomo di oggi, ma anche e

soprattutto all’uomo di domani, che un bel giorno si sveglierà

ritrovandosi senza più neanche una goccia d’acqua e un raggio

di sole.





MILLENOVECENTONOVANTATRÈ – IL RITORNO E
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ALTRE PARTENZE

Nel novembre del’93, Grillo finì “di ‘scontare’ il suo primo

periodo di censura totale”[55] e tornò in tv, proprio in Rai, con lo

spettacolo Beppe Grillo Show[56]. La Radio Televisione Italiana

era visibilmente preoccupata e non ammetteva disordini, per cui

non solo l’impresario di Grillo dovette pagare da sé l’affitto del

Teatro delle Vittorie ma, nondimeno, il pubblico aveva l’obbligo

di dimostrarsi “vero e pagante”, e soprattutto il comico era

ritenuto “penalmente responsabile” di ciò che avrebbe detto

durante tutto il corso dello spettacolo, consistente in due puntate

televisive.


Quando lavoravo alla Rai, ogni sabato sera, prima di

andare in onda, mi chiamava il direttore generale Biagio

Agnes: «Con la stima che ci lega, signor Grillo, si

ricordi che lei si rivolge alle famiglie». Io regolarmente

rispondevo: «Non c'è nessuna stima, signor Agnes, fra

me e la sua famiglia ... ». Poi, subito dopo la sigla,

avvertivo il pubblico: «Pochi minuti fa mi ha telefonato

il direttore generale e ha cercato di corrompermi». La

censura della Rai democristiana non era brutale e

intimidatoria, violenta e ottusa come quella di oggi. Non

cercava di annientarti, di rovinarti con le denunce. Era

più bonaria, famigliare, melliflua. Si presentava col

volto del vecchio zio burbero benefico, che ti dà buoni

consigli per il tuo bene. E tu, con un po' di astuzia, la

potevi aggirare. […]

Poi, nel '92-'93, li portarono tutti in galera [si

riferisce a Tangentopoli]. Nel '93, dopo lunga
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quarantena, si rifece viva con me la Rai dei «professori»: tutte brave

persone, che non capivano un tubo di televisione. Feci due serate in

diretta, poi cominciarono a capire qualcosa di televisione e decisero

che bastava così. [57]

 

Lo spettacolo di Grillo – che, tra l’altro, affrontava in pieno

volto l’argomento Mani Pulite, lo scandalo degli 144 (poi

divenuti 166[58]), la figura contorta di Biagio Agnes, la dittatura

mentale operata sui consumatori dalla propaganda commerciale,

la conseguente pubblicità occulta, e vari temi di natura

economica –, sgominò ogni record d’ascolto, per un totale di 30

milioni di spettatori in due puntate. Nei mesi successivi, il

servizio telefonico 144 venne definitivamente chiuso. La

battaglia di Grillo contro la Telecom, però, non si limitò a

quanto detto[59]. Il comico genovese persevererà senza soluzione

di continuità a scagliarsi contro i sempre nuovi volti delle frodi

telefoniche, tanto che nel ’95, partecipando all’assemblea dei

soci Telecom, l’istrione dell’economia italiana definirà tale

società “un’associazione a delinquere”, e nel 2000 allestirà una

causa per “falsi addebiti sulle schede pregate” contro la Omnitel.

Le società, com’è logico, risponderanno. Grillo arriverà a dover

sostenere una media di quattro processi l’anno a seguito di

querele per diffamazione, procedimenti giudiziari e simili nei

quali il comico ancora oggi racconta di adottare come difensore

il famoso (grazie alle battute del comico) “avvocato calabrese”,

un omino basso basso che Grillo rivela fargli spesso più male

che bene…
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Il successo di pubblico riscosso nello spettacolo del ’93 è quanto

di più meritato, a mio avviso, perché ne vien fuori un Grillo

veramente innamorato della gente, di se stesso, della vita, vita

che ha intenzione, che vuole assolutamente rendere migliore,

non accettando i soprusi dei grandi sui piccoli, non opponendo

lassismo a violenza, reticenza a mafia, ostracismo a quei pochi

che hanno ancora il coraggio di parlare. Contro la politica del

laissez-faire, Grillo alza la testa e, con un grillo, con un diavolo

per la tesa, dice no. E si mette a cercare. A raccontare. E a farci

ridere.



La prima serata del Beppe Grillo Show, in onda su Rai1 il 25

novembre 1993, segna il ritorno di Grillo in tv. Il pubblico a

casa e in sala è in trepida attesa. Il comico palpa la tensione,

l’emozione nel teatro e, commosso lui stesso, saluta la sua folla

in questo modo:


[Grillo entra in sala, e si reca sul palco passando tra

il pubblico che applaude.]

Fermi… fermi! Non sembrate un pubblico pagante.

Dio mio, quanto tempo… voi mi avete tenuto in vita,

voi paganti, non quelli a casa! Vi bacio tutti… Dio mio,

anche voi poveri da 40000 lire, lassù. Bravi. Cosa dire,

eh?

[Guarda la scenografia del Teatro delle Vittorie,

ove al sabato sera va in onda la trasmissione di Frizzi.]

Chiudiamo quella cosa lì, per piacere, chiudiamo

quella roba lì. Mi son portato la mia scenografia da
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Genova. Il passato deve andare giù… povero Frizzi, dov'è Frizzi? E'

invecchiato di vent'anni. Tira giù, mi sono portato la mia scenografia:

eccola qua.

[la scenografia è composta di pochi oggetti sparsi

su un tavolino e per terra]

Ora, io… ho talmente tante cose da dire che non so

da dove cominciare, perché ho cinque anni di… "cose",

e allora devo dirvi in cinquanta minuti cinque anni di

robe e anche per cinque anni, i prossimi cinque anni,

perché faremo solo questo e poi devo andare via ancora

per cinque anni...[60] 





GRILLO E IO, GRILLO E IL CERVELLO, GRILLO E LA

GENTE

Nello stesso periodo in cui tornava in onda su Rai1, Grillo

cominciava a scrivere alcuni articoli per il “Corriere della Sera”

– a quello sull’economia intitolato Grillonomics rispose il Nobel

Modigliani – e per “la Repubblica” – a quest’articolo rispose

Veronesi. Io avevo quattordici anni. Fino a prova contraria, in

quel periodo frequentavo (frequentavo?) il primo liceo

scientifico. Ormai la suora non volevo farla più da molto tempo.

E nemmeno la paracadutista. Propendevo, già da tre o quattro

anni, per la scrittrice ballerina. Col tempo, non per mia volontà,

decadde anche la ballerina. Scrittrice rimase, rimane e rimarrà.

Mia madre da quando ero piccola mi impediva di vedere troppa

televisione. Da una decina d’anni, sono convinta che avesse

perfettamente ragione. Ciononostante, qualcosa è giusto salvare.
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Di nascosto, guardavo Beppe Grillo. E cominciavo a farmi

un’idea di cosa mi piaceva e cosa no. Ascoltavo Gaber. E

cominciavo a capire quanto mi piaceva ciò che mi piaceva.

Leggevo tanto, di tutto. E questo mi aiutava a capire fino in

fondo le sfumature di ciò che mi piaceva, a imparare a

costruirmi gli strumenti giusti, adatti, per combattere ciò che

ritenevo ingiusto. La scrittura, di conseguenza, mi serviva solo

per scrivere la lista della spesa. Come oggi. Oggi so scrivere

Comprare 1 baguette senza commettere errori.



Era questo il periodo di Energia e Informazione[61], di cui ho già

parlato e che si concentra appunto sullo studio dell’energia

alternativa, l’eco-energia. Insieme a Grillo, in tour, c’era a quel

tempo Markus Friedli, lo svizzero che inventò una macchina a

idrogeno autoprodotta. Io cominciai ad appassionarmi

all’energia solare e, in giro per internet, scoprii che si poteva

davvero fare. Caso volle che il padre di un mio amico fosse

eletto proprio quell’anno come amministratore condominiale del

palazzo in cui viveva. Preparammo un programma dettagliato

per convincere i condòmini a un’adozione in larga scala

dell’energia del sole, completamente gratuita se si escludono i

limitati – e completamente ammortizzabili nel tempo – costi di

installazione dei pannelli solari, in vece di quella elettrica

distribuita a pagamento. Se anche uno solo di loro avesse votato

contro la nostra proposta, sapevamo che la sostituzione non si

sarebbe potuta operare. Due condòmini ci votarono contro. Lo

stesso padre del mio amico, e una signorina di trentacinque anni.
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Abbandonai la lotta.

Grillo invece trainò sul palco i sindaci di diverse città cui faceva

inalare di volta in volta i vapori all’eucalipto emanati dalla

macchina di Friedli[62]. Come ho detto, questo spettacolo non è

mai stato trasmesso in Italia. Io, però, ce l’ho. L’ho visto. Li ho

visti tutti, Li ho scaricato da internet utilizzando un programma

peer-to-peer[63].



La carriera di Grillo, intanto, continuava. Il ’97 fu la volta di

Cervello, nel corso del quale il comico raccontava un’America

in cui Clinton iniziava il suo secondo mandato, un’Europa che

“finalmente sta per unirsi” (?), un’Italia nella quale nasce un

nuovo quotidiano, quello della Lega Nord, La Padania. Un

mondo in cui il nostro cervello, che usiamo solo per metà, non

serve più a nessuno. Vi presento il cervello, dice Grillo

sconsolato, “l’organo più stupido e indifeso del corpo umano”.


Siamo talmente pieni di informazioni che non

sappiamo se le cose accadano perché sono scritte,

oppure se, se non si scrivessero, se non si filmassero

probabilmente non esisterebbero.



Grillo ci parla della nostra, che è chiamata l”era della

comunicazione”, un’epoca in cui abbiamo ancora un miliardo e

mezzo di analfabeti e un miliardo e duecento milioni di persone

che “non hanno mai visto un telefono”, un’epoca in cui non

sappiamo leggere i nostri estratti conto – per chi ce li ha! –, in

cui la canapa, in passato utilizzata per una miriade di diversi
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scopi e impieghi, viene delicatamente adagiata fuori dalla legge

per far spazio al petrolio, allo sfruttamento, all’inquinamento.


Qui non è più un problema di destra o di sinistra,

[…]. Qui c’è in gioco qualcosa di più prezioso, qualcosa

che non sappiamo più a che cosa serve, qui c’è qualcosa

che non serve assolutamente più. […] Che cos’è? Il

cervello! Questo assolutamente non serve più, non

riusciamo a distinguere una cosa vera da una falsa,

perché è l’organo più stupido che abbiamo.



Niente è più naturale, tutto si trasforma in malattia,


La sanità oggi è "il problema". La cura è la malattia.

La cura crea la malattia. L'AZT come controindicazione

ha la sindrome d'immunodeficienza, cioè l'AIDS.[64]



il progresso vuol dire patologia, mala informazione, terrorismo

linguistico, l’evoluzione della ricerca significa, citando Grillo,

paura, mania, agorafobia, schizofrenia, depressione, sindromi

neurotiche ansiose, cleptomania, claustrofobia, tanatofobia,

aracnofobia (“meno male che siamo ignoranti in greco, se no

avremmo avuto milioni di malattie”), desiderio onirico di

sodomia, ipertensione. I telefonini ci fanno male,

l’elettromagnetismo è dappertutto, i veri criminali sono i politici,

molto più dei (o almeno insieme ai) veri mafiosi. Per guardare il

mondo, per sapere dove siamo e scoprire la nostra collocazione

geo-politica in relazione al resto del globo, adoperiamo ancora il
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planisfero basato sulle proiezioni studiate nel Cinquecento dal

Mercatore. Il cervello, allora, veramente non ci serve più. Tanto

non lo usiamo.





MEDIOEVO CONTEMPORANEO

E così, di denuncia in denuncia, di roba da matti in roba di

matti, arriviamo al fatidico giorno in cui un Beppe Grillo in saio

ci aprì gli occhi su una tremenda verità: eravamo – e siamo – di

nuovo in pieno Medioevo. Lo spettacolo si chiama Apocalisse

Morbida, all’epoca della sua messa in scena io avevo diciannove

anni, se ci fosse stato ancora Fantastico saremmo stati al

numero 19. Celentano non si vedeva da un po’ in tv – qualche

tempo dopo avrebbe condotto una trasmissione dissacrante con

gli stessi Gaber e Iannacci come ospiti, e ancora qualche tempo

dopo, nel 2005, sarebbe nuovamente incorso nelle furie dei

dirigenti Rai per aver invitato Santoro nel suo programma

Rockpolitik. 


Nel 1987 Celentano riuscì a riportare in RAI Dario Fo,

'censurato', guarda caso, nel 1962 da Canzonissima (e

riapparso unicamente in piena Riforma, nel '77, con il

Teatro di Dario Fo - ma non in diretta) e Roberto

Benigni (cacciato dalla Rai nel 1980 per la battutaccia

sul Papa, a San Remo). Chi non ricorda la campagna

elettorale a favore dell'abolizione del nucleare? Lo

spegnimento collettivo delle televisioni per un minuto,

per sollecitare la pace atomica tra Reagan e Gorbaciov?
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O i filmati - strazianti - sulla caccia ai cuccioli di foca uccisi ad

arpionate? Senza dimenticare il neologismo telepredicatore, a lui

assegnato, i playback imbarazzanti e le insopportabili pause oratorie,

ai limiti della artificiosità (i titoli sui giornali dell'epoca insinuavano

fossero maliziose e ruffiane: in realtà oggi sappiamo che Adriano è

realmente sconclusionato).[65]



Chiamo questo lasso di tempo “momento fatidico” perchè, dopo

altri cinque anni di assenza dalla tv, Grillo ritornava,

nuovamente, forte, più forte di prima, bravo, più grintoso che

mai, sul piccolo schermo, questa volta però su Tele +, emittente

che prese a trasmettere, rigorosamente in chiaro, gli spettacoli

del grande comico genovese. Era l’anno in cui D’Alema fu

eletto come segretario dei Democratici di Sinistra, in cui nacque

l’Italia dei Valori, in cui Silvio Berlusconi divenne Presidente di

Forza Italia. 


Ecco, lo stile è lo stesso di Craxi. Anche se Craxi non

possedeva tutte le tv d'Italia: gli sarebbe piaciuto fare

quel che fa oggi Berlusconi, ma non poteva. Aveva il

13% dei voti o giù di lì. All'inizio credevo anch'io che

fosse uno statista. Poi capii che era un ometto. Me ne

accorsi quando, con mio grande stupore, lo sentii - lui, il

presidente del Consiglio - pronunciare il nome di un

comico genovese: il mio. «Chi si crede di essere

Grillo?», disse. Solo un ometto poteva scomodarsi per

me, abbassarsi a tanto. Fosse stato intelligente, avrebbe

detto: «C'è un birichino di Genova che mi prende in

giro, ma io mi diverto moltissimo». E mi avrebbe ucciso
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per sempre. Rovinato. Invece fece di me un eroe, un martire. Da quel

giorno non ebbi più fans, ma parenti. Fratelli.[66]



Era il momento dello scandalo Lewinsky, il Sexy Gate, e l’anno

in cui Papa Giovanni Paolo indisse il Giubileo dell’Anno

Duemila. La notte di Capodanno, poco dopo la conclusione del

tradizionale discorso televisivo di Oscar Luigi Scalfaro[67], la

“nuova amica” di Grillo, Tele+[68], trasmise, ripeto,

rigorosamente in chiaro per intransigente volere del comico

genovese, il primo Discorso all’Umanità[69] di Grillo. Per tale

occasione, Grillo si presentò in smoking, accompagnato da un

corazziere nano e seduto a uno scrittoio trasparente, perché

nessuno potesse pensare che ci fosse qualcuno sotto la scrivania

(“Clinton insegna”). In teatro qualche mese prima del Discorso,

Apocalisse Morbida è uno tragedia appassionante, uno dei pezzi

di Grillo miei preferiti in assoluto. 


[Lo spettacolo] inizia con le immagini di spaventose

torture proiettate sullo schermo, mentre le terrificanti

note dell’Oh Fortuna di Orff […] accompagnano in

scena [Grillo], vestito come un monaco medioevale.

Ma, prima dello spettacolo, vengono proiettati brani

del film Deadly Deception, premio Oscar per il miglior

documentario. Mostra i danni sociali, ambientali e alla

salute causati dalla General Electric, la multinazionale

statunitense il cui amministratore passa per il miglior

manager del mondo. Che cosa c’entra con l’Italia?

Qualcosa c’entra, dato che proprio nel 1998 Cesare
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Romiti, boss della Fiat, lascia il posto al nuovo presidente, Paolo

Fresco. Ex vicepresidente della General Electric. Chi l’avrebbe mai

detto.



Grillo parte in quarta sancendo che siamo tornati in pieno

Duecento:


Il Terzo Millennio è il Trecento... l'Europa è nel

Duecento. Magari fossimo nel Medioevo! Nel

Medioevo c'era una distribuzione... della ricchezza

molto più democratica di adesso. Non è possibile che il

20% dell'umanità detenga quello che non ha l'80%. […]

[Oggi] l'artigiano è diventato dipendente dal suo cliente,

dal mercante e a suo figlio ha cominciato a insegnare

non più a fare scarpe ma stringhe, e oggi c'è una

specializzazione in stringhe e nessuno sa più cos'è una

scarpa […][70]



“La grande globalizzazione ci ha resi sordi”, l’informazione è in

mano ai potenti che la inventano, la stravolgono come pare a

loro, le streghe sono tornate, qualcuno ha fatto sparire Di Bella

perché la sua cura avrebbe ammazzato gli enormi proventi che

quello stesso qualcuno guadagna con la chemioterapia, meglio la

morte che la povertà (pensava quel qualcuno), e intanto il

sovrappiù di farmaci ci uccide.


I nuovi farmaci. L’Oms, Organizzazione mondiale

della sanità, ha detto che ne basterebbero seicento. In

Svezia ce ne sono cinquecento, in Danimarca ce ne sono
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quattrocentocinquanta, in Italia ce ne sono trentaduemila.

Trentaduemila! Metà dei quali non fanno niente e li paghiamo.

 

L’Aids si potrebbe curare, ma c’è qualcuno che non vuole.


Il protocollo! Questi signori del Ministero vogliono il

Protocollo! Ma vi rendete conto! Sono 30 anni che Di

Bella cura la gente e noi l'abbiamo saputo solo ora

grazie a un pretore di Lecce, perché anche lui fa parte

degli eretici di questi tempi, quanti ne sono scomparsi di

questi eretici senza che noi sapessimo niente? Quanti?

Quanti? Centinaia di persone che avevano inventato

cure che non costavano niente sono scomparsi! Il Dott.

Di Bonifacio aveva scoperto che un siero proveniente

dalle capre poteva curare il cancro: scomparso! L'UK11

del Dott. Pantellini, scomparso! Il Dott. Pratolongo

guarì la moglie, malata terminale di cancro, con una

mistura di limonata e bicarbonato, scomparso! La storia

è piena di questi esempi, la più grande scoperta di

questo secolo l'hanno fatta 50,60 anni fa, non oggi! […]

Fleming inventò la Penicillina nel 1925 e a noi arrivò 20

anni dopo! Fu tenuta chiusa nel cassetto per 20 anni e fu

tirata fuori perchè c’era la guerra, se no morivamo

ancora oggi. […] E noi siamo qui con il protocollo, non

sappiamo più cosa fare, succubi degli specialisti

dell'ovvio, del nulla che ci vogliono inculcare che la vita

è una malattia che si trasmette per atto sessuale. Siamo

nelle mani di questi medici, ex-santoni, spacciatori di

ricette, pronti alle vaccinazioni di massa senza pensare
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alla gravissima controindicazione dei vaccini e cioè che può provocare

la malattia stessa, ma chi può mettere in discussione un vaccino se non

un eretico? Io sono andato a vedermi sui diagrammi i risultati della

scomparsa di alcune malattie grazie ai vaccini e ho scoperto che quello

che ci hanno sempre fatto vedere è solo una parte dei diagrammi

interi. Il vero risultato è che alcune malattie come la difterite o la

poliomielite stavano scomparendo per conto loro, anche nei posti dove

non era stata effettuata alcuna vaccinazione e questo perché le grandi

malattie sono cicliche e quando sono guarite scompaiono.



Siamo rinchiusi in un Nuovo, terribile Medioevo: l’Apocalisse

Morbida è alle porte. Possiamo ancora salvarci, però, secondo

Grillo. Basta non belare più. Saltare lo steccato. E andare.





IL FANATISMO DEI CALZINI SPORCHI

Apocalisse Morbida, come si vede, è il risultato del cammino

compiuto da Grillo nel corso di tutta la sua vita, percorso

intellettivo, personale, culturale che, naturalmente, non finisce

qui, ma del quale il 1998, anche grazie al ritorno in televisione,

può dirsi una tappa importante sulla quale ritenevo utile

soffermarmi e dalla quale ho pensato sarebbe stato piacevole

anche cominciare. Come appunto ho fatto.

Oltre lo spettacolo sul nuovo Medioevo e il nuovo contatto

televisivo col pubblico mediante Tele+, Grillo, nel ’98, compie

anche 50 anni (come dice Cechov, prendendo a esempio

Dostoevskij, nel raccontare la vita di una persona è interessante

ricordarne l’età, poiché l’età è una caratteristica molto più
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umana, interessante e facilmente ricordabile di una nuda,

anonima, spesso improduttiva cifra storica dispersa nello

spazio). È questo inoltre anche l’anno della mia fuga da casa per

andare a Genova. Mio cugino Valerio, che abita nella città di

Grillo da molti anni e che conosce la mia “struggente passione”

per il beneamato comico, era riuscito a ottenere come regalo di

compleanno l’indirizzo di casa sua (di Grillo, non della propria).

Mi telefonò. Me lo disse. Non ci pensai due volte. Diedi un

bacio ai miei cani, e andai. Immediatamente, scappai da Bari e

dal mare per andare a conoscere Beppe Grillo, le strade di De

Andrè, e il mare. Controllai in fretta e furia la partenza del primo

treno e mi ci fiondai subito, al volo, come in un film romantico.

Senza biglietto né bagagli né denaro. Non era la prima volta che

lo facevo, né fu l’ultima. Però si rivelò ben presto una delle più

belle, perché il motivo per il quale partivo non era il solito litigio

con i miei genitori o la consueta sensazione di totale

disadattamento che spesso mi prendeva a quell’epoca in famiglia

e nella mia città più in generale. Quella volta scappavo per

andare a visitare quella che per me era la città della poesia.

Scappavo per andare a finire dritta dritta nella casa del santone

della comicità. Appena arrivai a Genova, andai subito a dare

un’occhiata al famoso Creuza de ma, il baretto vicino al mare

nel quale si dice De Andrè abbia composto molte delle sue

canzoni. 

Il mare di Genova è bellissimo. Genova mi ha stregato. Ero sola,

per la prima volta nella mia vita felice, completamente

soddisfatta di essere sola, completamente avulsa da tutto. L’aria
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tiepida del primo pomeriggio mi svolazzava intorno, mentre

scrivevo una mia storia, in riva allo stesso mare azzurro

decantato e amato da uno dei più grandi cantautori della storia

italiana. Mi bagnavo i piedi, i polpacci, le gambe, in quelle

acque chiare, limpide, solitarie. Non c’era nessuno. Era una

tarda primavera. Genova mi stregò, con le sue stradine contorte.

Ne scrissi tanto. Ne lessi tanto. Non conobbi anima viva. Cercai

persino di non chiedere spiccioli in giro per comprarmi qualcosa

da mangiare. Potrete non credermi, ma trovai un pacchetto di

Lucky Strike perso da qualcuno e abbandonato lì, solitario come

me, felice di esserlo, su una panchina nei pressi del porto. Con

pochi spiccioli comprai dei cerini. Fumai tantissimo. Mi piace

molto fumare mentre scrivo. A sera, vidi sulla spiaggia un paio

di tende, con delle persone al loro interno che facevano l’amore,

e poi dormivano. Mi addormentai lì vicino, dormii poco. A

qualche metro da noi c’era un locale, una specie di discoteca di

tendenza aperta tutta la notte. Ero molto tranquilla. Dormii bene.

Nessuno poteva farmi del male. Il giorno dopo, di buon mattino

– come mi piace questa formula, di buon mattino, mi dà di aria

fresca e caffè fumante –, di buon mattino, dicevo, mi

incamminai verso Nervi. Una signorina gentile mi offrì un caffè

fumante, appunto. Litigai con un ragazzo ingelatinato e grasso

che mi derise perché “facevo l’elemosina”, mi disse. Se pure

molto più gracile di lui, lo spaventai. Ero fortissima. Ero felice,

ma non per Beppe Grillo. Ero felice per me sola. Perché.

Non mi sento infervorata al solo pensiero di pensare a Beppe

Grillo. Non sono una sua fan accanita, di quelle che si strappano
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i capelli e svengono quando lo vedono, o ne sentono parlare,

tipo dolci fanciulle anni Settanta al cospetto dei Beatles. Non lo

sono non perché non consideri Beppe Grillo un’ottima persona.

Anzi. Grillo è, senza dubbio, una delle persone migliori che io

conosca. Però non riesco a essere fanatica di un solo

personaggio. Non posso, se voglio cercare di mantenere una mia

personalità, un mio stile, un mio modo, del tutto personale. Non

posso perché gli artisti che mi incantano, che mi deliziano, che

stimo fortemente e dinnanzi ai quali mi inchinerei, davvero,

fortunatamente sono tanti – da Grillo a Gaber, a Pazienza, a

Ciampi e tanti, tantissimi scrittori, gli scrittori in linea di

massima più di tutti gli altri, e, tra gli scrittori, moltissimo

Marguerite Duras, Albert Camus, Checov, Bernhard e…, no, ci

tengo a voi, non posso dirli tutti, vi annoiereste mortalmente.

Dagli artisti che adoro – perché veramente li venero, mi

impiccherei per loro –, cerco di solito di imparare. E, tranne

vederli in viso, capitare al loro cospetto, in qual caso sverrei

(vedi storia di Starnone), beh, non spenderei miliardi per

possedere un loro calzino. E non perché il loro calzino non sia

santo, ma perché di questi artisti io amo veramente l’anima il

cervello il cuore, non me li immagino, davvero, con un corpo. E

siccome credo che essere una fan sfegatata significhi amare

anche il corpo di una persona, oltre che smisuratamente la sua

anima; palesandosi, il fanatismo, in qualcosa di corporeo come

la venerazione di un reggiseno o di flussi mestruali o entità

simili, io non sono una fan sfegatata di nessuno. Anzi, io sono la

fan sfegatata del mio giovane amante, con il quale mi sposerò
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presto. Nel 2033, il mio promesso sposo avrà cinquant’anni

tondi tondi. Io non sono la fan di nessun altro.

Ecco perché andai a Genova per me. Perché da Grillo mi

aspettavo un faccia a faccia, una sorta di resa dei conti

personale, ma sempre e solo un’esperienza cerebrale. Pensavo di

doverglielo, dopo tanti anni in cui mi aveva divertito, insegnato,

istruito a un certo tipo di pensiero. Pensavo di dovergliela, la

mia totale riconoscenza. La gratitudine c’era, da sempre, e

sempre più, però volevo palesargliela. Volevo dirgli signor

Grillo lei è una grandissima persona. Sappia che lei è il mio

ideale di rivoluzionario. Se le può interessare, la credo molto

acuto. Qualcosa del genere, come un figlio che torni a casa per

restituire un po’ della pazienza, dell’amore, della premura, che i

genitori gli hanno sempre regalato. Anche grazie a Grillo, io

sono cresciuta. Mi sarebbe piaciuto che lui lo sapesse. Per lui e

per me.



Non sono una fanatica, allora, però non sono neanche una nuova

figlia dei fiori. Non sono un’anarchica, né una comunista. Il mio

credo politico è un non-credo. Non credo, infatti, che questa

politica italiana, in qualsivoglia luogo politico, possa esprimere

il mio volere, i miei diritti, le mie brame. Semplicemente, non

credo nei politici italiani, non credo nella pace e nell’amore

come arma unica contro tutti tipi di guerra, ma solo come

coadiuvante in certi modelli di battaglie, quelle in cui la persona,

l’entità contro la quale combattiamo ci rispetta. 

“Se vuoi il mio voto, me lo compri. Mi metto su Internet, mi dai
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un milione e duecento … e io ti vengo a dare il voto, ti faccio la

tua ricevuta”: anche in questo sono d’accordo con Grillo. Di

solito non ho fiducia, allora, in quelle parole con l’iniziale

maiuscola, perché non mi fido delle generalizzazioni. Quando

dico che ho fede nella Letteratura, per esempio – che è una delle

cose in cui credo di più, verso la quale nutro una fede assoluta –,

mi riferisco infatti a ognuno degli autori, ognuno dei libri in

persona che, secondo me, fanno della letteratura La Letteratura.

Ecco perché ho stima in Grillo e in quelle persone che, al

momento giusto, hanno creduto e credono negli ideali con le

iniziali enormi. Sono queste le persone che ancora mi fanno

venir voglia di pensare l’amore, l’amicizia, la lotta contro tutti i

cattivi del mondo, l’arte, la letteratura, appunto, intensamente

sorretti da tali mastodontici iniziali. Detto ciò, chi più di Grillo.

Volevo parlargli, dovevo parlargli.





GRILLO GENOVA IO. IL MARE

Era il 1998. Dopo Apocalisse Morbida. Presi il treno. Qualcosa

come due giorni Bari-Genova. Nei cessi. Scendi e sali in tutte, o

quasi, le stazioni. Pericolo di Polfer ovunque. Fame. Freddo. Poi

arrivo. Sole. Caldo. Genova dei grandi. Grande, Genova. Coi

palazzi che sembrano toccarsi verso gli ultimi piani, baciarsi

sulle punte. Col porto pieno di vita, e di mare. Con il centro

storico brulicante di negozietti e gente e scalpiccii e borbotti.

Balla, Genova sotto le stelle, poco lontano dalle meravigliose

Cinque Terre. Ci andrei a vivere. Se non altro, per chi ci è nato e
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vissuto. Per il mare. Per casa di Grillo. Mio cugino neanche

c’era in quel periodo. Era in vacanza. Appostamento sotto casa

di Grillo, accanto al grosso, rosso cancello in ferro battuto di

Grillo, seduta su una specie di strapuntino di Grillo che

fuoriusciva da un muretto sul quale chissà quante volte si era

seduto Grillo (oh no, il fanatismo è alle porte!), in una stradina

di Nervi, un po’ fuori porta (di Grillo?). Passarono due ore.

“Grillo” non c’era scritto da nessuna parte. Però non c’era scritto

nemmeno un altro nome. Pensai alla privacy, ai curiosi, e pure

alle ditte delle cause per diffamazione. Neanch’io avrei scritto il

mio cognome sotto la casa dove potevano trovarmi davvero. Mi

tranquillizzai. Contai le mattonelle. Aspettai un’altra ora. In

tutto, erano tre. Contai le nuvole nel cielo. Erano almeno

venticinque, proprio sopra la mia testa, piccole e morbide, con

venature di carta velina.





GRILLO 9/11

I successi di Grillo sono tanti. E anche le manifestazioni di

rispetto e solidarietà nei suoi confronti. Nel 2000, per esempio,

Striscia la notizia, sempre fedele a Grillo, mandò in onda ben 8

minuti di un suo spettacolo. A partire dai cinquant’anni, inoltre,

Grillo ha redatto numerosi articoli giornalistici (li scriveva anche

prima, è meglio direche ha continuato a scriverli), realizzato

diversi documentari[71], altri tre Discorsi all’umanità, tutti

trasmessi da Tele+, numerosi nuovi tour[72] e quant’altro. 
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In particolare, vorrei ricordare una data precisa dello spettacolo

La grande trasformazione[73], che Grillo portò in scena il 20

settembre 2001 a Vigevano, nove giorni dopo il famoso 9/11.

Giorno in cui, al mattino presto, devastata da “diciannove

terroristi, quindici provenienti dall’Arabia Saudita e quattro

dall’Egitto”, “una parte tutto sommata minoritaria del mondo si

è scoperta vulnerabile.” In risposta all’attacco, questa fetta di

umanità attaccò, a sua volta, l’Afghanistan. 

Poco tempo prima, la Genova del G8 aveva vissuto una violenta

guerriglia interna, una sorta di conflitto civile: “ci scappa anche

il morto, e molti si stupiscono che ne sia stato uno solo.” In un

primo tempo, l’attentato alle Torri Gemelle distrasse l’attenzione

da Genova, dai soprusi compiuti da (e nei confronti di) certi

esponenti di entrambe le parti, dall’enorme mole di processi

conseguenti la rivolta. La situazione, ad ogni modo, appariva

molto tesa e difficile ovunque si guardasse. Certe persone

fissavano lo sguardo solo da una parte. Certe persone

rivolgevano la vista solo dall’altra. Il protagonista della nostra

storia, come sempre, guardava invece da una parte all’altra,

attentamente, e ritorno, per scoprire cosa stesse accadendo, e,

dopo aver guardato da dentro, cercava di ponderare il tutto con

una sorta di sguardo d’insieme “preso” dal di fuori. Per poi

infilarsi i pantaloni e la maglietta, inforcare la sua

bat-automobile e venirci a raccontare.

Nonostante ciò, a Vigevano, il 20 settembre 2001, Grillo “non

riesce a nascondere il proprio disagio”. “Questa guerra mi

spiazza come uomo e come comico. – dice – Come uomo perché
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è la prima volta che vedo un film senza buoni. Come comico

perché i giornali e telegiornali mi rubano il lavoro.” All’interno

dello spettacolo – che in un primo tempo si pensava sarebbe

stato rinviato –, il comico si interroga sull’odio da cui l’America

è stata investita. Una di quelle poche parole con l’iniziale

maiuscola che non mi sembrano futili generalizzazioni. Per certi

punti di vista, infatti, l’Odio che l’America suscita in

determinate fasce umane è mondiale. Totale. Perché?, si chiede

Grillo. E consiglia:


se i motivi ci sono, il terrorismo lo sgretoli con la

politica, non con i missili. 



Dopo le dovute, lecite, coraggiose considerazioni, come:


A me fa più paura Bush di Bin Laden.,



nel corso dello spettacolo, con maestria da prestigiatore e intuito

da genio e clown e uomo di spettacolo e comunicazione, Grillo

riesce a ricominciare a parlare anche dei problemi di casa nostra,

dell’Italia, della famiglia, di Berlusconi, dell’economia, della

politica (o meglio dell’”economica che ha preso in ostaggio la

politica”), di Milingo, l’arcivescovo innamorato di Maria Sung,

di D’Alema e di Bossi, per poi finire nuovamente in America.


Il Pil non significa più niente: il Pil dell’America va

su, ma il benessere sta andando giù! Dentro ‘sto cazzo

di Pil ci sono tutte le nostre sfighe, le nostre disgrazie: i
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sei o settemila morti per incidenti stradali, i feriti, gli inquinamenti, le

alluvioni, le Torri che vanno giù, le trombe d’aria… Che ne è venuta

una l’altro giorno ad Arcore… Arriva la tromba d’aria ad Arcore e

dove va? Sulla Dal mine Tubi! Ma, cazzo, bastava che deviasse

trecento metri e ce lo prendeva e ce lo portava direttamente in

Paradiso!



E convergere su Berlusconi, il caro “ometto” di Grillo, colui il

quale, secondo Paolo Rossi, ha rubato il mestiere ai comici,

perché per statura c’è, per movenze pure… e per gag e battute

esilaranti, è spesso il migliore di tutti.


Il Cavaliere mica s'incazza se si fa satira sociale, sulle

pensioni, sulle riforme, sulle ville, sulla statura, sulla

pelata. S'incazza se parli dei suoi processi e del suo

monopolio, che poi sono le vere ragioni per cui fa

politica: in una parola, i guadagni di Mediaset. […] Per

questo sono saltati Biagi, Santoro, Luttazzi, la Guzzanti,

Fini, Rossi e tutti gli altri. Perché lo toccavano negli

affetti più cari: i fatturati. E lui, quando gli toccano i

fatturati, va fuori di testa. Parla di «uso criminoso della

televisione», lui che la usa criminosamente da vent'anni.

E così trasforma in eroi e in martiri dei professionisti

che si limitavano a fare onestamente il loro mestiere di

giornalisti o di artisti. Niente di rivoluzionario: solo il

loro mestiere, anche se è vero che in Italia solo i veri

rivoluzionari fanno ancora il loro mestiere.[74]
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GRILLO L’INTERNAZIONALE VS INTERNET, UNO PARI –

OVVERO – QUANDO GRILLO DIVENNE AMICO DEI

COMPUTER (CHE PRIMA PRENDEVA, E FACEVA

PRENDERE, A MARTELLATE ALLA FINE DEI SUOI

SPETTACOLI)

Nel Discorso all’Umanità 2001, dopo il consueto inno

nazionale, la telecamera inquadra un ufficio presidenziale con

tanto di scrivania, mappamondo, telefono, bandiere, poltrona,

libreria. Tutto sembra ricalcare perfettamente l’ambientazione

del discorso del vero presidente, terminato appena poco fa. Ma

dov’è Grillo? Eccolo, per i primi minuti, camminare come

niente fosse sul soffitto dello studio, all’interno di un set

ingegnosamente ribaltato. Siamo sicuri che il set sia capovolto?,

ci vien da chiedere. Non è possibile che Grillo leviti davvero?



Ancora nel 2001, il primo giugno, a mezzogiorno, Grillo

com-presenta (insieme all’autrice, Naomi Klein), presso il Fnac

di Milano, il celebre No logo. Per lo stesso tema, due settimane

dopo, ancora a Milano, il comico partecipa al celebre dibattito

Globalizzato sarà lei!, tenutosi nell’Auditorium.



Il 2002-3 è la volta di Va tutto Bene, concepito e messo in scena

nell’epoca dei girotondi, della fine dell’esilio dei Savoia,

dell’istituzione della legge Cirami, dell’invito di Borrelli –

procuratore di Milano – a “resistere, resistere, resistere”. E

Grillo resiste, “alla stupidità della televisione, […] all’invasività

della pubblicità, […] alla demenzialità dell’economia. E anche a
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Maurizio Costanzo e a suo ‘marito’.”


La chiesa dovrebbe essere il cardine come la famiglia.

È inutile che parliamo di scuola se la famiglia è a

puttane. […] Abbiamo il Kitsch della religione. Il

Kitsch della religione è non prendere per il culo chi

crede aglio scioglimento del sangue di San Gennaro. La

fede è una cosa personale, sei libero di credere a quello

che vuoi. Io non vado a prendere l’acqua santa e la

faccio analizzare da un chimico, perché so benissimo

che cosa mi direbbe un chimico: “E’ acqua.” La

religione è qualcosa di diverso, di personale che

abbiamo commercializzato. Abbiamo messo in galere

Wanna Marchi, ma lei è lo specchio della nostra avidità.

Non si doveva forse arrestare Wanna Marchi, si doveva

forse arrestare chi ha permesso a Wanna Marchi di

entrarci in casa: il direttore della televisione.



Nello stesso periodo[75], inoltre, verso i cinquantacinque anni,

Grillo comincia a collaborare regolarmente con la rivista

Internazionale, periodico cosmopolita di grande valore, che

raccoglie autorevoli firme da tutto il mondo e che si occupa

della situazione sociale, politica, culturale, artistica e mediatica

di parecchi Paesi diversi. L’impegno del comico, però, com’è

ormai noto, si dimostra sempre su più piani contemporanei. Due

anni prima, per esempio, nel 2001, Grillo ha installato nella sua

abitazione a Nervi un impianto fotovoltaico da 1,8 kWp,

mediante il quale poter addirittura rivendere all’ENEL l’energia

auto-prodotta in eccesso, eleggendosi a primo caso italiano di
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net-metering. 


Abbiamo un contatore che gira al contrario. – spiega

Grillo, entusiasta – E' una cosa stupenda. Ci mettiamo lì

davanti, con tutta la famiglia, a guardarlo, come si fa

con la tv. E' una esperienza che tutti dovrebbero fare

almeno una volta nella vita.



Ogni Regione... finanzia il 75% degli impianti

fotovoltaici e il 50% di quelli termici. Per un impianto

da 3 Kw spendi una trentina di milioni: 24 te li dà la

Regione e 6 li metti tu. Così in tre anni sei a posto e

avrai energia gratis... Questo è il vero investimento...

per la ricerca sul cancro: non più caldaie, che bruciano

carbone o petrolio... Tu esci di casa per andare a

lavorare o a fare la spesa o una gita e quando torni a

casa ti ritrovi dei soldi. Meraviglioso, vero? [76]



Dal 2004, inoltre, Grillo guida un “guida un'auto ibrida Toyota

Prius che aveva presentato nel 1998 nel suo documentario ‘Un

futuro sostenibile’ (consuma 4 L benzina/100 km)”[77]. 



Il 2004 – per Grillo, annus horribilis – è anche l’anno di

Blackout. Facciamo luce, spettacolo in cui il comico intende

spronare la gente alla presa di coscienza della situazione

mondiale e nazionale, all’uso continuo e ragionato

dell’intelligenza, alla partecipazione attiva alla propria vita e alla

vita della nazione. L’inizio dello spettacolo in questione è un

palazzetto buio e silenzioso nel quale Grillo fa il suo ingresso
581

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



con un candelabro a quattro bracci in mano. Contro la guerra in

Iraq, amareggiato per la tragedia dello tsunami, e tristemente

divertito dalla grottesca assenza, dalla scena politica del Paese,

di Berlusconi, via per un “tagliando” di dieci giorni; a favore

della luce che ogni uomo deve accendere nella propria mente,

Grillo non smette di combattere, di gridare il proprio dissenso.

E, allo stesso tempo, di divertirsi e divertirci.


È un momento di grosse paure, e allora il ministro

dell’Interno Pisanu ci sta dicendo dai giornali che siamo

a rischio Al Qaeda. E io adesso ho paura. Perché Pisanu

ci dice che siamo a rischio Al Qaeda ma non ci dice

cosa dobbiamo fare. Devo stare attento ad Al Qaeda.

Allora ho chiamato un mio amico statistico

dell’Università di Pisa e ho detto: “Senti, che probabilità

ho io di esplodere in un supermercato di Varazze perché

a un kamikaze di Cornigliano gli girano i coglioni?”. Mi

ha detto: “Una su due milioni e mezzo”. Va bene. Poi

ho detto: “Che probabilità ho io di rimanere sotto una

macchina in corso Europa?”. “Una su tre.” Ma

vaffanculo Al Qaeda… 



Il 2005 per Grillo è l’anno di internet. Il suo nuovo spettacolo –

Beppegrillo.it – parla del web come dell’ultima risorsa che resta

all’uomo libero (anche se, in una recente intervista, il comico si

dichiara abbastanza perplesso nei confronti di internet: “La

speranza doveva essere internet ma adesso sembra mettersi

male.”[78]), di parlare, scrivere, agire, pensare come vuole. Dopo
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anni passati a “prendersela” con i politici, l’economia, i

computer, la nuova protesta di Grillo prende le sue mosse

proprio da internet – che il comico usa come un vero e proprio

strumento di lotta, attraverso la creazione del proprio,

consultatissimo, blog, www.beppegrillo.it.

All’interno del blog di Grillo, nel quale il comico riveste l’arduo

incarico di “capo opinionista” e “capo comico”, firmando come

sempre ogni pagina con il suo tocco tra il dinamitardo e

l’esilarante, ognuno può proporre argomenti, sottolineare

urgenze, denunciare ingiustizie, suggerire iniziative,

contribuendo così in maniera attiva e ponderata al

miglioramento e all’approfondimento delle tematiche, ma anche

alla costruzione di una vera e propria “linea editoriale” del sito.

Grazie allo humor, alla solerzia e all’intrepida profondità del

comico, ma anche per merito della partecipazione di tutti, il blog

in questione ha vinto il 14 dicembre 2005 il Premio WWW[79]

come miglior sito internet, all’interno della categoria “News e

Informazioni”. Dall’aprile 2006, inoltre, www.beppegrillo.it è il

terzo sito web per “informazione online più visitato in Italia ed è

tra i primi dieci blog al mondo.”[80] 



Nel tour Beppegrillo.it come in rete, il comico scrive lettere

aperte al Presidente Ciampi, denuncia le frodi delle compagnie

telefoniche, discute di guerra, di “interventi umanitari”, di salute

e quant’altro. Proprio grazie a questo spettacolo, per esempio, ho

scoperto che un farmaco somministratomi l’estate scorsa da un

eminente medico della mia città è sotto processo da anni perché
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potrebbe causare gravi, irreparabili danni all’organismo. A

volte, fatali. Ancora, ho appreso che a tre chilometri da

Auschwitz c’è un “campo di concentramento” in cui sono morti

trecentomila ebrei. Crepati. Di fatica. Non si tratta di un lager

nazista, ma di una “società per azioni”, la IG Farben,

multinazionale che produceva lo Zyklon-B, il gas con il quale

gli ebrei venivano sterminati. Questa orribile storia mi ha

richiamato alla memoria un altro fatto, a mio avviso molto

simile a quello appena raccontato: qualche anno fa vidi,

all’interno di una trasmissione tutt’ora in onda, un presentatore

molto ben visto nel suo campo che, durante una fiera di paese,

costringeva, ridendo e divertendosi come un matto, un asino a

mangiare un salame di carne d’asina. Avreste dovuto vedere

come rideva, quel bastardo. E come ridevano tutti, non so se per

assecondarlo, perché la situazione sembrava loro divertente o

perchè non avevano prestato attenzione alla scena, e sorridevano

– un po’ come me da bambina –, solo per non essere da meno.

Non ho più visto quell’uomo. Fosse stato per me, lui e il

programma sarebbero finiti in carcere. Quando, per caso, mi è

capitato di rivedere la trasmissione in causa, mi sono sempre e

solo limitata a cambiare canale. Che avrebbe fatto Grillo? Di

certo, non avrebbe semplicemente spento la televisione.

Tutt’altro.

Per la cronaca, la Farben non è stata chiusa. C’è ancora. Ha solo

cambiato nome. Ora si chiama Bayer, è una delle case

farmaceutiche più importanti del mondo. Cinque anni fa, la

Farben-Bayern ha messo in commercio il Lipobay, un farmaco
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anticolesterolo responsabile della morte di sessantacinquemila

persone. È una roba da matti. Veramente.



Il 25 gennaio 2006, per (non) finire, il comico ha dato inizio alla

tournée dello spettacolo Incantesimi. Anche questa volta, le città

raggiunte saranno in tutto oltre sessanta. Beppe Grillo è stato col

suo ultimo spettacolo anche nella mia città, però non sono

riuscita a vederlo: i biglietti sono spariti ancor prima di arrivare

al botteghino, e io me ne sono accorta troppo tardi. Il giorno

della prima – le date erano due – io e il mio futuro sposo siamo

arrivati al Teatroteam a piedi, un po’ per seguire le direttive

ecologiche del “santone della comicità”, un po’ perché la casa

dei miei genitori si trova a pochi passi dal teatro suddetto.

Tentavamo di nasconderci tra la folla e, sgusciando tra i corpi

ammassati, di sgattaiolare non visti – e non paganti – nel teatro.

Niente. I “signori blu” con le pistole ci hanno fermato. Allora

abbiamo finto di far parte della caterva di giornalisti.

Sventolavamo il nostro accredito come Grillo a San Remo il suo

contratto. Niente. I “signori blu” con le pistole hanno controllato

di cosa si trattava. Il mio personale accredito era un tesserino

della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del

Mediterraneo, peraltro con su scritto, appunto, Artista. O

giornalista o artista, pareva dirmi il tizio con la pistola. Invece

non mi ha detto niente, mentre mi spingeva “con delicatezza”

fuori “dalla benvenuta cerchia dei paganti”. Un paio di altri

tentativi falliti, e io e il mio giovane amante siamo finiti a

trascorrere la serata davanti all’ingresso del teatro, fumando
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sigarette e difendendoci – tra il divertito e l’avvelenato – da un

pazzo del mio quartiere che si dichiarava il parente più prossimo

del cantante Biagio Antonacci. Lo giuro.





GRILLO COME SARANNO FAMOSI – OVVERO – FAME:

GRILLO FINISCE SU “TIME”, “INTERNATIONAL

HERALD TRIBUNE” (E SUL NOSTRANO “LA

REPUBBLICA”)

Il primo settembre 2005, all’età di cinquantasette anni, Grillo e

“altri cittadini” pubblicarono su “la Repubblica” una sorta di

lettera aperta – o di petizione – nella quale chiedevano le

dimissioni, in seguito allo scandalo sull’opa Antonveneta, del

governatore della Banca d’Italia. Un mese dopo, il “Time”,

settimanale statunitense, eleggeva Grillo tra gli “eroi europei

dell'anno per gli sforzi e il coraggio nel campo dell'informazione

pubblica”[81]. Nello stesso anno, il comico genovese scriveva – con la

partecipazione dei suoi bloggers – un appello, Parlamento Pulito, in

opposizione alla “rielezione dei Parlamentari italiani ed europei condannati

per vari reati in via definitiva”[82], pubblicato il 22 novembre 2005

dall’”International Herald Tribune”, quotidiano internazionale.



Nonostante l’impegno quotidiano di Grillo (e nonostante

l’appoggio e l’aiuto che il comico riceve costantemente da tanta

gente onesta), tanta altra gente, pure, è maligna. E Grillo, tra

l’altro, non è ancora stato dichiarato un servizio sociale gratuito

– la gratuità è la vera rivoluzione e io ci arriverò, predica Grillo

in un suo spettacolo –, al cui sostentamento lo stesso Stato, a
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mio avviso sorta di magnate delle Arti, dovrebbe preoccuparsi di

provvedere. Per assurdo, infatti, non solo Grillo non è mantenuto

dalla comunità mondiale, ma al contrario risulta, a tutt’oggi,

“coinvolto in numerose cause giudiziarie a causa dei suoi

monologhi sulle grandi piaghe mondiali come il consumismo

sfrenato e la globalizzazione”[83]. Ciononostante, il

“rivoluzionario della comicità” persiste imperterrito nella

diffusione delle sue idee, che divulga, attraverso i suoi

spettacoli, in giro per i palazzetti d’Italia e per le televisioni che

ancora gli danno voce. Io credo che Beppe Grillo sia un grande

uomo. Del resto, è lui l’eroe della nostra storia. Come tale,

allora, Beppe Grillo non ha paura. O forse sì. Ma chi non ne ha?





E QUI, SIAMO VERAMENTE ALLA FINE

E qui, siamo veramente alla fine. Il libro con la copertina rossa e

nera termina con un brano tratto dallo spettacolo Incantesimi,

l’ultimo in ordine cronologico di Grillo. È un pezzo su Forza

Italia, manifesti elettorali, ministro Calderoli e ministro

Tremonti. L’ultima frase, giusto per rubarvi la sorpresa del

finale e conseguentemente farvi passare la voglia di leggere il

libro (se siete arrivati sin qui), recita:


Loro si sentono addirittura “Serenissimi”. E voi? Vi

sentite più sereni e più sicuri adesso?



Sempre se siete arrivati sin qui, mi avete lasciato che attendo da
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tre ore Grillo sotto casa sua. Era veramente casa sua?, mi

chiederete. Io credo di sì. O forse no. Fatto sta che tre secondi

dopo quelle tre ore sono scappata. Letteralmente dileguatami –

evaporata, come Winston Smith di 1984 – da quel cancello in

ferro battuto. Non ho lasciato neanche una cellula morta nei

paraggi. Perché? Perchè mi ero stancata di aspettare, avevo

perso la pazienza, non mi andava più di vederlo, avevo la colite,

avevo capito che Grillo è un uomo come tutti gli altri e non

meritava tutta questa attenzione. Non è vero.

Grillo merita molto più di tre ore d’attesa. Grillo non è,

assolutamente, un uomo come gli altri. 

La realtà è che, mentre aspettavo, sono stata colpita alla nuca da

un’illuminazione. Volevo scrivere di Grillo, prima di

conoscerlo. Per me, la scrittura è uno dei più potenti mezzi di

espressione. Quando parlo, infatti, personalmente non riesco mai

a esprimermi fino in fondo. Rimango spesso senza parole.

Finisco di dire, e so che non ho detto nemmeno lontanamente

ciò che avevo in mente. Quando ho seguito l’intervista che Daria

Bignardi ha realizzato per Invasioni Barbariche alla figlia

bionda bella e giovane di Berlusconi, non ho invidiato il suo

aspetto. Ma la sua parlantina. Forbita, precisa, perfettamente

conscia di ogni vocabolo adoperato, concisa e insieme ottima

nella resa, brillante nell’adozione della terminologia specifica,

preparata in ogni campo, la figlia di Berlusconi sapeva

esattamente cosa dire, e soprattutto come dirlo. Mi ha veramente

affascinato. Io no. Io, quando parlo, inciampo. 

Mentre aspettavo Grillo grattandomi la schiena contro il
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“cancello tosso di ferro battuto di Grillo”, mi accorsi che non

sapevo cosa dirgli, a parte le due frasi accennate poco fa. Se lo

avessi visto, gli avrei balbettato confusamente Complimenti

signor Grillo come sei bravo complimenti. E poi? Se mi avesse

domandato qualcosa, lui che è un fiume di parole, lui che ha la

battuta pronta per ogni situazione, cosa gli avrei risposto? Avrei

chiamato la figlia di Berlusconi al telefono? E se non mi avesse

ricevuto? Forse avrei dovuto frequentare la scuola steineriana.

Ormai è inutile uccidere mia madre per questo motivo. In caso,

devo trovarne un altro, più serio, più verosimile. 

Se lo avessi visto in quel momento, sarei rimasta a guardare

Grillo senza sapere cosa dirgli. Avrei perso tale importantissima

occasione di spiegargli. Sarei rimasta come una cretina senza

uno straccio di discorso dentro i denti. Più residui di cibo che

parole. 

Ora che ho scritto di lui, invece, sono pronta. Tornerò a Genova

Nervi, in via Cancello Rosso di Ferro Battuto Altrettanto Rosso.

Lo fermerò con le buone. Lo costringerò ad ascoltarmi anche

con le cattive. Questa volta, ho un regalo per lui. Un monologo

lungo 34 pagine in corpo dodici. 125.116 caratteri con spazi

(104.881 senza spazi). 1.571 linee. 240 paragrafi. Circa

ventimilatrecentosessantasesi parole, tutte per lui. Senza contare

le note a pie’ pagina. Questa volta, so bene cosa dirgli.

Comincerò così: Senta, signor Grillo, prima di tutto i miei più

appassionati complimenti, e poi… vibrando la mano sul mio

monologo infinito, custodito nella fondina d’argento intarsiato

fabbricatami appositamente per l’occasione, indietreggerò, con
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tanto di spaghetti western alle mie spalle, nella polvere.

Fissandolo negli occhi, lo sfiderò con un solo movimento,

calibrato, della testa. Accetterà, reagendo con un altro gesto

appena abbozzato. I nervi tesi, saremo corde di violino. Io sarò

pronta a sguainare l’arma, l’aria torrida. Dura gara, duello

violento, molto sangue. Alla sua prorompente, improvvisante,

traboccante, personalità geniale, opporrò secoli di studio. E di

scrittura. E di lavoro. Voglio vedere, se non lo (s)finisco, questa

volta.
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FILMOGRAFIA


• 1982: Cercasi Gesù, regia di Luigi Comencini

• 1985: Scemo di guerra, regia di Dino Risi

• 1988: Topo Galileo, regia di Francesco Laudadio, soggetto e

sceneggiatura scritte insieme a Stefano Benni





SPETTACOLI TEATRALI


• 1991: Buone Notizie

• 1995-6: Energia e Informazione

• 1997: Cervello

• 1998: Apocalisse morbida

• 31 dicembre 1998: Primo Discorso all'Umanità

 31 dicembre 1999: Secondo Discorso all'Umanità

• 2000: Time Out

• 31 dicembre 2000: Terzo Discorso all'Umanità

• 2001: La grande trasformazione

• 31 dicembre 2001: Quarto Discorso all'Umanità
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• 2002-3: Va tutto bene

• 2003-4: Black out - Facciamo luce

• 2005: BeppeGrillo.it

• 2006: Incantesimi





ARTICOLI GIORNALISTICI E TESTI[84]
1993 – Pubblicitari vi odio, “Sette”, suppl. del “Corriere della Sera”,

14 ottobre 1993

1994 – Beppe Grillo e la mela avvelenata, “Il Messaggero”, 16 luglio

1994

1995 – Privatizzare? Se lo fai tu, cittadino, sfuggiamo alla nuova

barbarie, “Corriere della Sera”, 14 febbraio 1995

1995 – Attenti al fumo, arriva Joe Camel…, “la Repubblica”, 24

maggio 1995

1995 – Grillo: la mia tv senza spot, “Avvenire”, 30 maggio 1995

1995 – Spot, i venduti siamo noi, Avvenire, 31 maggio 1995

1995 – Quando la pubblicità diventa un dovere, “La Stampa”, 21

giugno 1995

A proposito del Caso 144 da Il quaderno di Grillo: riflessioni

periodiche in controtendenza", numero 2/96 del 19 Gennaio 1996

1997 – breve spettacolo per la “festa di inaugurazione della EWS

(Elektrizitätswerke Schönhau), impresa nata dalla privatizzazione

popolare della rete elettrica di Schönhau, nella Foresta Nera”[85].

dal 2004 – collaborazione stabile con la rivista “Internazionale”

2004 – Il caso Parmalat e il crepuscolo dell’Italia, “Internazionale, 29

genaaio 2004

2004 – Forza Italia, casa della libertà: riprendiamoci quelle parole,

“la repubblica”, 20 giugno 2004

2005 – La spina da staccare? Quella della tv, “Avvenire”, 31 marzo
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2005

Postfazione a Marco Travaglio e Peter Gomez Regime, Bur, ottobre

2004





DOCUMENTARI


1995[86] Un grillo per la testa – Lo zaino ecologico e il punto di non

ritorno, documentario realizzato con la TSI – Televisione della

Svizzera Italiana e vincitore del Premio Gran Paradiso al Canadese

International Ecofilm Festival. Mai trasmesso in Italia, è stato

pubblicato in vhs dalla EMI, Editrice missionaria italiana

(http://www.emi.it/)

1998[87] – Un futuro sostenibile. Con meno, di più e meglio, una

speranza per il nuovo millennio (vincitore premio ENEA 1999

“Sviluppo sostenibile”. Non ancora (mai?) trasmesso in Italia, il

documentario si basa sullo studio Futuro Sostenibile del Wuppertal

Institut (www.wupperinst.org) ed è stato pubblicato in vhs dalla EMI,

Editrice missionaria italiana (http://www.emi.it/)





PRESENZE TELEVISIVE E ARTICOLI
GIORNALISTICI SU GRILLO


Vedi testo e note





GRILLO IN INTERNET E…
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+ www.beppegrillo.it blog di Beppe Grillo (nato il 26 gennaio 2005) 

+ www.internazionale.it/beppegrillo

+ www.feltrinelli.it/beppegrillo 

+ www2.unife.it/~frp/grillo/ 

+ www.bol.it

+ www.internetbookshop.it

+ www.ilgiardinodeilibri.it 

+ www.segnalidivita.com

+ it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Grillo “Wikipedia, l’enciclopedia

libera” on line

+ http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

+ www.raiuno.rai.it/chisiamoR1/0,10948,1993%255EN,00.html per

spettacolo Beppe Grillo Show

+ http://www.beppegrillo.it/meetup.php/





… AMICI DI GRILLO ON LINE


+ http://www.ews-schonhau.de/ sito internet EWS

+ www.wupperinst.org sito del Wuppertal Institut

+ http://www.emi.it/ sito della Emi

+ www.technorati.com per controllare la posizione del blog di Grillo e

in generale i siti più visitati








[1]  Williams Shakespeare, King Lear [1.4.146-8]

[2] il colore del libro non presenta alcuna allusione politica, né la mia scelta di chiamarlo in

questo modo.

[3] intervista di Francesco Comina apparsa su "Mosaico di pace" (settembre 1997)
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[4] CURA REDAZIONALE: Fausto Vitaliano; CONSULENZA EDITORIALE: Marco

Morosini; CUR.: Lorenzo Ruggiero

[5] presentazione di Peter Gomez e Marco travaglio, Regime – Biagi, Santoro, Massimo Fini,

Freccero, Luttazzi, Sabina Guzzanti, Paolo Rossi, tg, gr e giornali: storie di censure e bugie

nell’Italia di Berlusconi. Postfazione di Beppe Grillo, Bur

[6] da www.bol.it e www.internetbookshop.it, con i quali mi scuso per la fusione tra i brani

citati, operazione che si è rivelata funzionale alla comprensione del testo, altrimenti ripetitivo e

troppo lungo.

[7] Beppe Grillo, 2002

[8] Beppe Grillo, il Savonarola del Terzo Millennio, a cura di Lorenzo Baldo e Monica

Centofante, intervista apparsa su "Nonsiamosoli"
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[10] Beppe Grillo, il Savonarola del Terzo Millennio, a cura di Lorenzo Baldo e Monica

Centofante, intervista apparsa su "Nonsiamosoli"

[11] intervista di Roberto Carvelli apparsa su "Bella"

[12] www.internazionale.it/beppegrillo

[13] trasmissione cui Grillo partecipò nel corso della stagione ’77-’78

[14] conduttore della trasmissione

[15] diretto da Enzo Trapani con Pippo Baudo e Heather Parisi

[16] Fantastico 6, Rai1, 6 gennaio 1986

[17] www.internazionale.it/beppegrillo

[18] Leone d'oro di Cannes, premio A.N.I.P.A., Art Director's club, Spot Italia Pubblicità e

successo e Telegatto (Gran Premio Internazionale della Tv, qui vinto per la sesta volta).

[19] Cercasi Gesù (1982), vincitore del David di Donatello, scritto con Antonio Ricci e diretto

da Luigi Comencini; Scemo di Guerra (1985), con Claudio Bisio, per la regia di Dino Risi

(partecipante al Festival di Cannes); Topo Galileo (1988), con Cecchetto, Bisio, Jerry Hall, regia

di Francesco Laudadio, soggetto e sceneggiatura scritti con Stefano Benni (rappresenta l'Italia al

Festival di Rio de Janeiro). In tutti i film, Grillo è anche attore, di solito protagonista.

[20] Indro Montanelli

[21] Che nello spettacolo L’Anomalo Bicefalo (Dario Fo e Franca Rame), intepreta appunto uno

stralunato Berlusconi (per info vedi

http://www.ciao.it/L_anomalo_bicefalo_Dario_Fo_Franca_Rame__272874)

[22] Se ne parla approfonditamente in Regime, di Gomez e Travaglio, Bur

[23] Titolo originale: Viva Zapatero!; Nazione: Italia; Anno: 2005; Genere: Documentario;

Regia: Sabina Guzzanti; Sito ufficiale: www.luckyred.it/minisiti/zapatero/; Cast: Rory Bremner,

Sabina Guzzanti, Daniele Luttazzi, Michele Santoro, Enzo Biagi, Fabrizio Morri, Valerio

Terenzio, Andrea Salerno, Lucia Annunziata, Beppe Giulietti, Claudio Petruccioli, Dario Fo,

Flavio Cattaneo, Luciano Canfora, Karl Zero, Marcelle Padovani, Bruno Gaccio, Udo Gumpel,

Paolo Rossi, Ezio Mauro, Antonio Polito, Marcello Veneziani, Francesco Alberoni, Angelo

Maria Petroni, Davide Caparini, Bill Emmott, Beppe Grillo, Alexander Stille, Maurizio Gasparri,
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Distribuzione: Lucky Red
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[27] Postfazione a Regime, di Gomez e Travaglio, Bur

[28] it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Grillo

[29] Beppe Grillo, Postfazione a Regime, di Travaglio e Gomez, Bur, cit. in Beppe grillo, Tutto il

Grillo che conta, pag 9

[30] 1981, quattro puntate, soprannominata, dallo stesso Grillo, Grillescion

[31] All’interno di Te lo do io il Brasile (1984, regia di Enzo Trapani, testi di Antonio Ricci, sei

puntate), Grillo disputa, unico giocatore in campo, la partita "Grillo-Resto de mundo" in un

Maracanà completamente deserto

[32] www.internazionale.it/beppegrillo

[33] 1985

[34] 1985-86

[35] 1983

[36] Williams Shakespeare, King Lear, [1.4.178-184]

[37] intervista di Marco Lodi Rizzini, apparsa su "Italia Oggi" (febbraio 2002)

[38] Isaac Asimov, Guide to Shakespeare

[39] intervista di Marco Lodi Rizzini, apparsa su "Italia Oggi" (febbraio 2002)

[40] Oliver Ford Davies, Playing Lear

[41] Jan Kott,  Shakespeare Our Contemporary

[42] In merito si consiglia di consultare lo schema degli Indicatori internazionali per l’Italia,

apparso sul sito www.internazionale.it/beppegrillo e tratto dallo spettacolo Blackout. Facciamo

luce

[43] tutti i dati sono tratti dallo schema suddetto

[44] il comico si pronuncia in merito nello spettacolo Beppegrillo.it, e in un’intervista mandata in

onda sia dal tg che da Striscia la notizia di Antonio Ricci, amico e collega di Grillo

[45] intervista di Sandro Veronesi, apparsa su "Il Corriere della Sera"

[46] intervista di Roberto Carvelli, apparsa su "Bella"

[47] entrambe le citazioni da http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

[48]  Beppe Grillo, Tutto il grillo che conta

[49] “se non in alcune serate organizzate in tutt'Italia dai Verdi per la propria campagna

elettorale pochi mesi più tardi” da http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

[50] intervista di Sandro Veronesi, apparsa su "Il Corriere della Sera"

[51] intervista di Sandro Veronesi, apparsa su "Il Corriere della Sera"

[52] 1990

[53] secondo un sondaggio indetto dall’Abacus

[54] si riferisce, tra l’altro, a Markus Friedli, lo svizzero “pioniere” dell’energia solare che ha

596

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



autoprodotto, tra l’altro, un furgone a idrogeno solare

[55] Tutto il Grillo che conta, pag 9

[56] presente sul sito Rai alla pagina

www.raiuno.rai.it/chisiamoR1/0,10948,1993%255EN,00.html

[57] Postfazione a Regime

[58] “nota che l'unico cambiamento che c'è stato nei servizi telefonici a pagamento è il numero,

che è diventato 166 – e, dopo che il numero verde 1678 si è americanizzato in 800, è nato pure

l'899: a pagamento come l'166, ma senza limiti di tempo, e soprattutto facilmente confondibile

con il nuovo numero verde 800” da http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

[59] per maggiori informazioni in merito, vedi A proposito del caso 144, da Il Quaderno di

Grillo: riflessioni periodiche in controtendenza, numero 2/96 del 19 Gennaio 1996, pubblicato

inoltre sul sito http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

[60] Tutto il Grillo che conta più www.mondomania.com

[61] 1995-96, tocca oltre 60 città per più di 400.000 spettatori

[62] in seguito, lo stesso Tg1 manderà in onda la scena del sindaco Marco Formentini, invitato

sul palco da Grillo, che inspira vapori all’eucalipto esalati dall’automobile a idrogeno di Friedli

[63] scambio di dati e documenti

[64] intervista di Roberto Carvelli, apparsa su "Bella"

[65] “http://televisiono.blogspot.com/2005/09/libero-spot.html

[66] Postfazione a Regime

[67] trasmesso a reti unificate Rai e Mediaset

[68] prima pay-tv italiana

[69] Seguiranno altri tre Discorsi all’Umanità, pronunciati il 31 dicembre di ogni anno (1999,

2000, 2001).

[70] Beppe Grillo, il Savonarola del Terzo Millennio, a cura di Lorenzo Baldo e Monica

Centofante, intervista apparsa su "Nonsiamosoli"

[71] Nel ’95 (altre fonti indicano il ’98), Grillo “realizza per la Tsi-Televisione della Svizzera

Italiana, il documentario ‘Un grillo per la testa – Lo zaino ecologico e il punto di non ritorno’

vincitore del ‘Premio Gran Paradiso’ al Canavese International Ecofilm Festival. Il documentario

alterna gli interventi comici di Beppe Grillo con interviste ad esperti qualificati che descrivono il

concetto di ‘zaino ecologico’ e di ‘sviluppo sostenibile’. Il documentario non è ancora stato

trasmesso in Italia ed è stato pubblicato in vhs dalla Emi, Editrice Missionaria Italiana. [Nel]

1999, [è la volta del] secondo ‘Discorso all'umanità’, trasmesso da Telepiù la notte di

Capodanno. [Nel’98-99, inoltre il comico manda in scena] […] per la Tsi […] il documentario

‘Un futuro sostenibile – Con meno, di più e meglio, una speranza per il nuovo millennio’,

vincitore del premio Enea 1999 "Sviluppo sostenibile". Il documentario si basa sullo studio

‘Futuro sostenibile’ del Wuppertal Institut e illustra numerosi esempi di riforma ecologica

dell'economia e del modo di vivere. Il documentario non è ancora stato trasmesso in Italia ed è

stato pubblicato in vhs dalla Emi, Editrice Missionaria Italiana.”

www.internazionale.it/beppegrillo

[72] “2000 - In tour con lo spettacolo ‘Time out’ e su Telepiù a Capodanno viene trasmesso il

597

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo



terzo ‘Discorso all'umanità’. 2001 - In tour con lo spettacolo ‘La grande trasformazione’ ( e su

Telepiù a Capodanno viene trasmesso il quarto ‘Discorso all'umanità’. 2002-2003 - In tour con lo

spettacolo ‘Va tutto bene’. 2003-2004 - In tour con lo spettacolo ‘Black out - Facciamo luce’.

Partendo dall'episodio del black-out nazionale del 28 settembre, illustra il declino dell'Italia con

episodi della vita quotidiana e con 20 indicatori sociali ed economici. 2005 - Il 26 gennaio parte

il nuovo tour ‘BeppeGrillo.it’ che girerà per tutta l'Italia per oltre 60 date, solo in Palasport.”

www.internazionale.it/beppegrillo

[73] Della quale, nel novembre 2001, Tele+ trasmise (questa volta criptandola) una selezione

tratta da una decina di spettacoli tenutisi “prima” e “dopo” l’11 settembre

[74] Postfazione a Regime

[75] secondo altre fonti, l’inizio è databile al 2004

[76] http://www.the1phoenix.net/x-files/grillo.htm

[77] www.internazionale.it/beppegrillo

[78] intervista di Roberto Carvelli, apparsa su "Bella"

[79] Premio istituito nel 1997 da Il Sole 24 Ore e patrocinato dal Ministero per l'Innovazione e le

Tecnologie Italiano

[80] “Con 170.000 accessi quotidiani (aprile 2006) il blog www.beppegrillo.it è il terzo sito di

informazione online più visitato in Italia ed è tra i primi dieci blog al mondo

(www.technorati.com). Grazie al software online http://www.meetup.com/, che facilita l'incontro

di attivisti di comunità locali, si sono formati 107 gruppi ‘Meet-up’ di amici di Grillo (aprile

2006), che organizzano iniziative locali di impegno civile. Ai Meet-up di Grillo partecipano circa

16.000 persone (aprile 2006), in costante comunicazione attraverso la rete

(http://www.beppegrillo.it/meetup.php/)” www.internazionale.it/beppegrillo

[81] www.internazionale.it/beppegrillo

[82] www.internazionale.it/beppegrillo

[83] it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Grillo

[84]  per quanto riguarda gli articoli di giornale presenti anche nel libro di Grillo, sono stati

mantenuti gli stessi titoli adottati nel volume Tutto il grillo che conta

[85] sito internet EWS: http://www.ews-schonhau.de/

[86] altre fonti indicano il 1998

[87] altre fonti indicano il 1999

598

Tutto il Grillo che conta - Beppe Grillo







ANTON CECHOV






599







ANTON CECHOV – LO SCRITTORE
CECHOVIANO








Io a un certo punto ho pensato che volevo il disimpegno…

non che lo volevo, ma che era assolutamente necessario,

indispensabile per un romanziere. […] E insomma, io sono un

romanziere quando scrivo dei romanzi, ma quando non li

scrivo, non lo sono. […] Io penso che i romanzieri raccontano

la società, la vita come è, e la amano come è.[1] 





1. COSA MI DIREBBE CECHOV?

Allora. Prima di tutto non parlare di ciò che non sappiamo.

Chiudo il volumetto che sembra un’arancia rossa e mi guardo

intorno. Secondo. Descrivere la natura, da un punto di vista non

antropomorfo, quanto piuttosto nei dettagli, in modo tale che sia

naturale, per il lettore, intendere come questa agisce sull’uomo.

Sono a Roma. In un museo. Riapro il volumetto. Sto leggendo in

un museo. Guardo il cursore che traballa sullo schermo. Sto

scrivendo in un museo. Ho voglia di dipingere di nero tutto lo

stanzone. Ho voglia di affrescarlo con le parole del racconto che

sto leggendo. Si chiama La signorina col cagnolino. Io adoro i
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cani.

 

Cosa mi direbbe Cechov? Secondo me, io non gli piacerei. Non

ho mai sopportato il rumore del bisturi sulla carne. Mi dà i

brividi. Non ho mai digerito il contatto freddo con

l’aparecchietto che i medici usano per auscultare i pazienti. Non

ho mai sofferto – anzi, ho sofferto troppo – mio cugino dottore.

Forse, questo è il vero motivo di un rifiuto tanto netto. Il

voltastomaco, i brividi, il disgusto, il terrore, la diffidenza spinta

in discesa verso l’odio. Tutto insieme e, in primo piano, lui.

Violento, squilibrato, malato. Un medico malato, mio dio che

cosa ci hanno fatto. Cechov, invece, mi piace da morire. L’ho

visto in copertina. Ha un bel viso. Da persona felice e

soddisfatta. È con un cagnolino, che abbraccia delicatamente

con la mano sinistra, mentre con la destra regge un bastone

ricurvo. Seduto, quasi steso su quella che potrebbe essere una

panca, Cechov ci guarda con aria soddisfatta. Io adoro i cani.



2. LA LUNA NELL’ACQUA E IL BUSTO AL CONTRARIO

SI INCONTRANO AL MUSEO

Subito dietro lo schermo del mio Ibook G4 bianco sporco – non

che sia nato bianco sporco, è vero piuttosto che tra le mie mani

tutte le cose del mondo assumono prima o poi tonalità

connotabili con l’aggettivo “sporco”, dato che sono

tremendamente disordinata –, invece di un campo in fiore vedo

un busto al contrario. Il viso di gesso della statua pesa

direttamente sul piedistallo. Sulla testa è montato qualcosa di
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simile a un petto. Sopra il petto, non so, forse le braccia. Marco

accanto a me sembra il calco di uno studente modello. Bianco,

polveroso, si addormenta sul libro. Me ne accorgo dalla penna

con la quale sta seguendo la lettura. È fissa sempre sullo stesso

punto. Ogni tanto, gli casca la testa sul manuale. Si ferma poco

prima, i tendini si tirano allo spasimo, poi rimbalzano all’insù,

come una molla. E la testolina torna dove deve stare. Succede

sempre, quando studia. Anche se si è appena svegliato. È

divertente. Lo tocco. Gli altri studenti ridono. Lui sobbalza. 

Perché mi hai svegliato?

Vuoi andare a casa?

Dove siamo?

Nel museo. 

No, non ancora. Si sta bene: dormo un altro po’.



È il museo della città universitaria, dove Marco vuol studiare

perché dice che è più fresco. A me non piace tanto stare qui,

come farò a dipingere lo scirocco polveroso? E l’estate a Jalta,

in Crimea, con “l'acqua […] di un violetto tenero e caldo”, nella

quale “la luna traccia una striscia dorata”[2]? Non sono mai stata

a Jalta prima d’ora. La mia prima volta è in questa dolce sera

estiva in cui Dmitrij Dmitric Gurov e “la signora col cagnolino”,

tale Anna Seergevna, si sono appena conosciuti, hanno deciso di

passeggiare e, passeggiando, hanno preso a parlare proprio di

questa luna e questo mare. E della calura asfissiante degli ultimi

giorni. Io, che dondolo le gambe nell’acqua, seduta sul

lungomare, mi giro a guardarli. Anna, come ricorderà stasera a
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letto Gurov, è una donnina giovanissima, non molto più grande

della figlia di Dmitrij. Sono contenta che i due si siano

conosciuti. Per Anna, altrimenti, Jalta sarebbe una vera noia.


Tutto in lei, persino l'acconciatura, gli dice che si sta

annoiando.[3]



Gurov è stato brillante nell’approccio. Ha scherzato col

cagnolino. Ha parlato di Granada e della gente incontentabile

che disprezza Jalta perché la trova decisamente monotona. I loro

rispettivi coniugi non sono qui, fortunatamente: la moglie di

Gurov, donna brutta, pretenziosa e insostenibile, è a Mosca. Il

marito di Anna, invece, inutile lacchè della cui professione la

signora conosce molto poco, dovrebbe arrivare, prima o poi.

Alla fine, però, non arriverà. Io adoro le sere d’estate sul mare,

non potrei mai stancarmi.



3. I MOVIMENTI DI NABOKOV

Dalla camera, di Gurov passiamo direttamente a una settimana

dopo, in quello che Nabokov chiama “secondo movimento”.

Tale termine aereo – “movimento” – mi piace particolarmente,

perché mi restituisce una sensazione di delicata leggerezza. Ogni

volta che Nabokov lo pronuncia, penso a quando, da piccola,

studiavo pianoforte, e la mia insegnante Lisetta Delle Foglie mi

costringeva a ore e ore di solfeggio. Il “movimento” di Nabokov

rende perfettamente il gesto volatile e il suono come gassoso

della mia mano che, incoraggiata da quella di Lisetta, si srotola
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svolazzando nell’aria musicale, concedendo una forma, una

consistenza terrena, pratica, tangibile, a note irreali che prima

non erano affatto sostanziali o localizzabili e che, d’incanto,

diventano lunghe uno, due, tre o quattro quarti – e quando

abbiamo la fortuna che si tratti di quei quattro quarti pieni, tondi,

neri, tutti d’un pezzo, intoniamo insieme il suono acido del do-o,

o-o, o-o, o-o. A me fa ridere. Mi sembriamo due papere che

starnazzano. A lei no, invece. Mi bacchetta il dorso della mano.

Del pianoforte, mi sono rimaste solo le dita lunghe e affusolate.

E un ricordo di case polverose e buie. E il dispiacere di aver

deluso le aspettative di mia madre. E il caldo. E le limonate

ghiacciate che preparava la sorella di Lisetta, Antonietta, per

rifocillarci nelle giornate afose che ci preparavano agli esami. La

stessa polvere, lo stesso turbinio ventoso di scirocco, della

giornata che apre il “secondo movimento” de La signora col

cagnolino. La medesima limonata ghiacciata che Gurov,

guadato il padiglione, porge ad Anna, sentendo il freddo nelle

mani. Lo sento anch’io. Calato il vento, i due vanno a

passeggiare. Arrivano all’imbarcadero, che tarda ad attraccare

perché il mare è mosso. C’è una gran folla, un copioso

andirivieni. Anna smarrisce il suo occhialetto tra la gente. Il

tempo migliora, Gurov propone un giro in carrozza. La signora

non risponde. Lui la bacia con trasporto, salvo poi guardarsi

intorno, per controllare chi li ha visti.


Io raccomando con tutto il cuore di prendere in mano il più

spesso possibile i libri di Cechov (anche nelle traduzioni che
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hanno dovuto sopportare) e di sognare su di essi come chiedono di

essere sognati. In un'epoca di rubizzi Golia è molto utile leggere di

delicati Davidi. Quei brulli paesaggi, quei salici avvizziti lungo strade

tristemente fangose, quei corvi grigi che svolazzano in cicli bigi,

quello sbuffo improvviso di qualche stupefacente ricordo nel più

banale degli angoli — tutta questa patetica fievolezza, questa

amorevole debolezza, questo mondo grigiotortora di Cechov merita di

essere tesaurizzato nella piena luce di quei mondi forti e

autosufficienti che ci sono promessi dagli adoratori degli stati

totalitari[4]



La prima cosa che noto è la natura non antropomorfa, ma

perfettamente sin-tonica con l’andare della storia. Amore e

vento, mare ed emozioni, altalenando, si intrecciano in un ballo,

mentre il montare dell’intreccio viene scandito a ogni passo dal

crescendo e conseguente attenuarsi delle correnti e dei riflussi,

dal mutare irreprensibile delle condizioni atmosferiche. In

particolare, Anna e Gurov c’entrano col vento e con il mare. In

questo modo la sconveniente relazione perde il suo carattere

increscioso, tramutandosi in uno dei tanti moti della terra. 

La seconda cosa che salta all’occhio – nel brano appena letto

come in tutta la restante produzione di Cechov – è che Cechov

non giudica i suoi personaggi, raccontandone la storia mediante

fatti, azioni e interazioni con il mondo. Tolstoj, che condannò

senza appello la coppia, dichiarò che Anna e Gurov non erano

capaci di riconoscere il bene dal male[5]. Probabilmente è vero. Il

problema, infatti, per Cechov, non è affatto se condannare o

graziare. Non è, il poeta della natura e della verità, il giudice dei
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personaggi, delle storie che racconta. Probabilmente, il bene e il

male non esistono nemmeno. Compito dello scrittore è, secondo

Cechov – e anche secondo me! – dipingere la vita, raccontare

una storia vera. Scrivere, scrivere veramente. Nient’altro.


I veri eroi cecoviani soffrono di non sapere e la loro volontà,

sebbene si spezzi dinanzi all'azione e si ripieghi vinta, non

rinuncia, almeno, a un'aspirazione iniziale; essi vorrebbero

sapere, vorrebbero agire, vivere; e questo slancio impotente,

costituisce il vero principio dinamico del loro dramma. L'anima

dei veri eroi cecoviani, si trova in una situazione spirituale di

una ambiguità delicatissima: essi non amano la loro vita,

perché non sanno viverla; ma amerebbero la vita e la

rimpiangono; e per questo accorato desiderio che resta in loro,

essi, sebbene senza scopo e senza speranza, non possono

spezzare la catena che li tiene avvinti all'esistenza; e se la

ragione risponde inesorabilmente che non c'è nulla da sapere,

se la volontà si piega vinta, perché nulla può fare, il sentimento

si ribella e fa soffrire il cuore. E così tra la vita e la morte, essi,

pur avendo la certezza di non poter uscire dall'oscuro gorgo,

indugiano cercando e ripetendo un inutile perché.[6]





4. DIO CI SALVI DAI LUOGHI COMUNI!

Intanto, nel museo, ho inviato un mms a mio padre. Ero stancata

di guardare le statue bianche e non parlare. Non avevo mai

inviato un mms prima d’ora. Cechov non avrebbe gradito il

suono delle mie parole? Eppure amava il progresso, era proprio

in questo che si distingueva spietatamente da Tolstoj[7]. Tolstoj,
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l’idealista, il poeta della vita rurale e contadina. Cechov, il

fabbro coraggioso e sudato, che fonde a caldo il lirismo con la

prosa[8], in una letteratura che è sempre poesia, vera poesia della

realtà. Impossibile smarrirsi, quando si viene guidati in questo

modo, imperdonabile perdersi gli orizzonti pallidi di Cechov.

“Dio ci salvi dai luoghi comuni”, sancisce lo scrittore medico

con foga. E nello stesso tempo ricorda: sii sincero, non cercare

l’originalità fittizia. Non parlare mai di ciò che non conosci.

Attieniti alla tua ristretta cerchia di competenze ormai acquisite.

Soprattutto per questo, i contemporanei di Cechov lo tacciavano

di superficialità. C’era chi, come il critico Skabicevskij[9],

vaticinava che lo scrittore – a causa della sua mancanza di

ideologie e di impegno sociale e politico – sarebbe finito

alcolizzato sotto una siepe. Dello stesso avviso era anche N. K.

Michajlovskij[10], che definì uno dei racconti di Cechov – La

corsia numero 6 – come la “quintessenza dell’indifferenza e

dell’impassibilità”. Non è vero. Io giuro che non è vero.


I critici del buon tempo antico, quando in Russia imperversava

la mania dei problemi civili, s'infuriavano perché Cechov

descriveva quelle che secondo loro erano cose banali e

superflue, anziché esaminare a fondo e risolvere i problemi del

matrimonio borghese. In effetti, non appena Gurov arriva nelle

prime ore del mattino in quella cittadina e fissa la camera

migliore all'albergo, Cechov, anziché descrivere il suo stato

d'animo o insistere sulla sua difficile posizione morale, ci da

qualcosa di artistico nell'accezione più alta del termine: nota il

tappeto grigio, fatto di panno militare, e il calamaio, anch'esso
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grigio di polvere, con un uomo a cavallo che alza il cappello con la

mano e a cui manca la testa. Tutto qui: non è niente, ma è tutto

autentica letteratura. Sulla stessa linea è anche la trasformazione

fonetica che il portiere dell'albergo fa subire al nome tedesco di von

Dideric. Appreso l'indirizzo, Gurov va a dare un'occhiata alla casa. Di

fronte c'è una lunga stecconata grigia dalla quale spuntano chiodi. Una

stecconata da cui non si può fuggire, dice Gurov a se stesso, e

abbiamo così la nota conclusiva di quel motivo di sciatteria e di

grigiore già suggerito dal tappeto, dal calamaio e dall'accento da

analfabeta del portiere. Sono queste piccole svolte inattese, questi

leggerissimi tocchi a collocare Cechov più in alto di tutti gli altri

narratori russi, al livello di un Gogol' e di un Tolstoj.[11]



A un certo punto, Anna parlerà a Gurov di suo marito,

disprezzandolo come un lacchè senza carattere. La descrizione si

rivelerà calzante perchè, quando lo incontreremo a teatro, alla

prima della Geisha[12], riconosceremo quest’uomo per una

caratteristica buffa e fastidiosa: von Dideric si inchina, anzi

pare inchinarsi, a ogni passo. E saremo concordi nel pensare

che tale uomo è insulso, e che non l’avremmo notato, non

l’avremmo distinto tra la folla, che la sua figura non sarebbe

mai sbalzata fuori dalla ressa, se non avessimo ravvisato nel

suo incedere incurvato la caratteristica principale (sgradevole,

molesta, noiosa, pavida, asservita) del marito del nostro amore,

la signora con il cagnolino. Anna Seergevna, il fulcro della

nostra vita, la donnina timorosa e fragile con il cui corpo timido

eravamo certi di svagarci solo per un’estate, ma senza la quale

ci siamo accorti solo ora di non riuscire più nemmeno a
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sopravvivere. La donna sposata che reputavamo un’esponente

come un’altra della “razza inferiore” (ma non ero anch’io una

donna, fino a poco tempo fa, sino a un attimo prima di iniziare

la lettura del racconto?), e che invece ora colpisce ogni battito

del nostro polso, accelerandolo e, a un tempo, rallentandolo, è il

sole caldo di quest’estate di Crimea. Sono sicura che Anna

potrebbe fermarci il respiro, se volesse.

E mentre il mio cuore picchia all’impazzata nel mio petto,

inseguendo nient’altro che Anna nel teatro – Anna nella folla

della prima, mescolata a uomini in uniforme, dame e studenti,

Anna con un occhialetto in mano, come tutte le altre, eppure

stella –, mi guardo intorno, insoddisfatta, spazientita: non trovo

Anna e non trovo Marco, e poi d’un tratto il mondo esplode. Mi

si accendono gli occhi, ecco Anna con l’occhialetto in mano,

ecco Marco dagli occhi verdi e il pancino tondo, Marco mio

sposo che s’invola sulla stanza, come un angelo. Era uscito a

fumare. È tornato. Com’è bello rivederlo. Ammonisco gli altri

con lo sguardo: se lo toccate, siete morti.





5. LA NATURA E LO SCRITTORE – CECHOV COME WILL

EISNER

Quando Gurov riesce finalmente a parlare con Anna, e due

ragazzi nel teatro sembrano spiarli, ma non li spiano – Nabokov

nota che Cechov fa di tutto per inserire particolari fuorvianti nel

racconto, tra i quali lo stesso calamaio (io, il calamaio senza

testa) e questi giovani, per esempio –, sono davvero soddisfatta,
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e propongo a Marco una passeggiata nel giardino. Il maggio di

Roma è rovente. L’asfalto bolle sotto di noi. La strada unta

riflette un sole liquido, come le autostrade infuocate in cui il

bitume si trasforma in un miraggio oleoso all’orizzonte. Ci

avviciniamo a una fontana. Marco mi schizza. Rido e, mentre

beve, gli spingo la testa sul getto con mano ferma ma leggera.

Non mi perdona. Si riempie la bocca d’acqua e prende a

rincorrermi finchè non mi ha acchiappato. Mi atterra in un

attimo, batto la testa sull’erbetta. Il caldo è insopportabile, ci

succhia le forze tutte insieme. Torniamo dentro, dice lui, saranno

quasi 30 gradi. Non mi va di rientrare, rimango ancora un po’

fuori insieme a Gurov e Anna. Marco si immerge nel museo con

l’aria condizionata, sculettando. È divertente. Si gira ad

ammirarmi, per vedere se lo guardo, e mi indica il custode con

una faccia scura e derisoria. Rido con tutto corpo. Lo amo.

Scompare dietro un pannello con delle foto di scavi diocleziani.

Mi siedo su un gradino. Accendo una sigaretta. Apro il libro.

Gurov e Anna vanno a vedere le navi che partono. Lei perde il

suo occhialino, lo smarrimento di qualche riga fa ritorna, nota

Nabokov, poi i due villeggianti vanno a casa di lei. Il vento si è

calmato. Goffamente, e insieme delicatamente, timidamente (per

lei), Gurov e Anna diventano amanti. Materialista, indifferente,

smaliziato e molto più maturo e svezzato alle avventure

extraconiugali di quanto non sia lei, che si sente una peccatrice

mortalmente abietta, Dmitrij Dmitric sugge con gusto

un’anguria subito dopo aver commesso il terribile peccato. Anna

invece è mediamente triste, mediamente disperata, nei suoi
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capelli sciolti che richiamano un’altra peccatrice, e che a me

fanno pensare ai vestiti del protagonista di Contratto con Dio[13],

una saporita meravigliosa graphic novel di Will Eisner, l’uomo

che fece del fumetto un’arte altissima. Il personaggio in

questione è un poveraccio a cui è appena morta una persona

cara. Non doveva succedere, Dio ha violato il suo patto con

quest’uomo. Fuori intanto piove a dirotto, freddo e vento: dio

non ha mai paura di rincarare la dose di torture. Tornando a casa

dal funerale, l’uomo indossa un impermeabile fradicio di

pioggia che si scioglie al suolo insieme alle scarpe e alle lacrime

e al dolore, mentre lui, in primo piano, sale le scale per tornare

nel suo appartamento. Dio ha violato il suo patto, l’uomo è

distrutto, e tutto il suo dolore cola sul pavimento insieme ai

vestiti e alle lacrime. È un momento altissimo di arte, poesia

pura. È lo stesso sentimento dei lunghi capelli sciolti di Anna,

che a Gurov fa una pena molesta, come si trattasse di un ronzio.

Dmitrij Dmitric infatti adesso mangia con gusto un’anguria

succosa al cospetto del dolore di Anna, mentre tra poco morirà

d’amore per i suoi capelli neri e persino per gli occhialetti

anonimi, per i suoi occhi smarriti, per il suo petto fragile – non

sa cosa lo attende, Gurov, appena dietro l’angolo. 

Torno dentro. Mio padre mi chiama. Esco di nuovo. In fretta.

Perché in una biblioteca qualsiasi cosa dà diritto alla gente di

guardarti con piglio sprezzante. Figuriamoci un sommesso

parlottio telefonico. Mi metterebbero alla gogna. C’è chi mi

decapiterebbe. La figura dello scrittore come uomo d’arte è nata

dopo la Rivoluzione Francese, mi ha spiegato una volta un
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grande maestro di vita e di letteratura. Meno male che non siamo

nel Settecento, però. Altrimenti, da come mi guardano, questa

telefonata avrebbe sancito la mia morte. Mio padre mi chiede

del pacco che mi ha mandato per autobus la sera prima. L’ho

preso. La sera prima, però, non ora. Anche Cechov, tra l’altro,

mi è arrivato per autobus. Era vicino alla scamorza e alle

orecchiette. 



Mi pare che siamo al terzo o al quarto, vero? Facciamo così,

approssimiamo a quindici. Quindici, non adoperare le virgolette.

Cechov appena può lo impedisce. Chi usa le virgolette pecca di

superbia o di codardia. Io non voglio essere né superba né

pavida. Allora niente, non userò mai più virgolette. Però leggo

che a Cechov piacciono le persone diverse da lui. Forse non gli

farei poi così schifo. Forse qualche virgoletta ci può stare.


Io, caro Jean, non sono solidale con voi, ma vi prometto fino

alla tomba una completa libertà come letterato: potete, cioè,

scrivere dove e come volete […], mutar mille volte opinione e

indirizzo, ecc. ecc., senza che per questo i rapporti umani fra

me e voi cambino d’uno iota […].[14]



Allora. Se Cechov sarebbe rimasto per sempre amico di Ivan

Leont’ev, cui è diretta questa lettera, qualsiasi cosa quest’uomo

avesse scritto e dovunque fosse stato, forse, se mi avesse

conosciuto, avrebbe potuto perdonare anche a me l’uso

improprio di qualche virgoletta. Non è però questo il punto.

Ripeto, secondo me Cechov non mi avrebbe preso in simpatia. Il
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problema è anche che chi adopera questa specie di preservativi

letterari, secondo Cechov ha “paura degli slanci e degli errori”.

E invece è proprio dagli slanci e dagli errori che si riconosce il

talento. Oddio. Slanci ed errori slanci ed errori slanci ed errori.

Talento. Talento e non talento. Qual è il contrario di talento?

Cechov ne ha, da vendere, di talento – i talenti della parabola di

dio, un padre diede i talenti ai propri figli, il figliol prodigo, una

pecora smarrita –, e ancora “Dio ci salvi dai luoghi comuni”.

Sarà il caldo, tutto mi turbina nel cervello. Turbina e turba la

mia ricerca letteraria. Cechov è un poeta. Torno dentro. Mi lecco

le labbra corroborate dall’aria condizionata.





6. L’UOMO CHE SCRIVEVA COME UN PASTIFICIO

INDUSTRIALE FA LA PASTA, PERÒ PIÙ BUONA

Non ve l’avevo detto. Ho un altro libro. È blu. L’ha scritto

Nabokov. C’è dentro una selezione di lezioni di letteratura russa.

Anche Calvino ha scritto delle lezioni di letteratura[15], mi piace

molto assistere virtualmente alle dissertazioni di questi grandi

uomini. Mi siedo tutta composta mentre leggo. Ora sono più

tranquilla, Marco si è riaddormentato sul libro, a volte riscuoto il

suo sopore con il gomito, così se Nabokov ci trova a ridere di

qualcosa mentre spiega forse ci manda fuori in punizione. Mi

piace il libro di Nabokov su Cechov. È scritto bene. Anche il

volumetto che sembra un’arancia mi piace. Riporta tante cose

interessanti dette da Cechov sulla scrittura e sulla vita. E’ come

un’altra lezione. Sfido chiunque ad aver avuto per maestri nella
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stessa vita Nabokov, Calvino e Cechov, tutti insieme. Raymond

Carver, leggo, è stato discepolo di Cechov. Ne scrive con amore.

Mi è simpatico, pure Carver. Solo che il mio Mac ama

correggere Carver in Carter e non accetta quello strano accento

circonflesso al contrario sulle consonanti di Cechov e di un

sacco di altri nomi russi. Il mio computer mi è antipatico.

Volevo parlare della Signora con il cagnolino. Poi ho letto

Nabokov. A che pro parlare della Signora col cagnolino? Il

calamaio portatore di una lettera che non verrà, nella Signora col

cagnolino, ecco come mi sento, io, al cospetto di questi grandi.

Il cavaliere col cappello e senza testa. Bene, allora, siamo io e il

mio computer. Questa è la sfida. Non ho nient’altro tra le mani.

Le nove di sera che scoccano su una giornata intera dedicata alla

letteratura non basteranno mai per dire tutto. Per scrivere

abbastanza. Per migliorarmi e placare la mia sete. Vedete? C’è

una cosa di cui non mi capacito. Scrive Cechov a trentanove

anni:


Non contando le cronache giudiziarie, le recensioni, gli

articoli d’appendice, i trafiletti, tutto ciò che ho scritto giorno

per giorno per i giornali e che mi sarebbe difficile adesso

cercare e raccogliere, in venti anni di attività letteraria ho

scritto e pubblicato più di cinquemila pagine stampate di

novelle e racconti.[16]



E poi aggiunge


Ho scritto anche dei lavori teatrali.
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Quest’uomo era come un pastificio industriale che fabbrica

ravioli fatti in casa, di quelli sublimi, che si sciolgono sotto il

palato e sulla lingua. Voi gli mettete il grano duro e gli altri

ingredienti nelle apparecchiature elettriche, e lui sforna senza

stancarsi mai prodotti buonissimi, che sembrano confezionati

uno a uno da un cuoco esperto, allevato e accudito nelle cucine

dei principi e dei re. Voi gli mettete la vita e gli altri ingredienti

nella testa, e lui vi sforna, senza stancarsi mai, racconti,

recensioni, vaudevilles, piéce teatrali, trafiletti, articoli

d’appendice e quant’altro, un mare di scritti, piatti di scritti così

buoni, così gustosi, tanto appetitosi, che non resistete a

innamorarvi di ogni parola letta, e vi chiedete come possa

esistere tutto ciò. 

Non crediate, inoltre, sia facile scrivere in russo. La mia

edizione de La Signora con il cagnolino, che comprende anche

La casa con il mezzanino, è bilingue. Avrei voluto confrontare la

traduzione con il testo cechoviano ma, dell’originale, non ho

capito assolutamente nulla. Ad ogni modo, gli articoli

d’appendice, di cui parla Cechov nel brano appena citato, mi

ricordano un mio amico che quando ero piccola diceva a cinque

anni ho avuto l’appendice. E io correggevo l’appendicite. E lui

diceva no, si può dire anche l’appendice. Poi c’era Annalisa De

Giglio che invece di gomitare diceva vomitare. Ieri sera ho

vomitato. Io correggevo si dice ho gomitato. Si diceva gomitare

perché mentre vomitavi di solito ti appoggiavi al wc con i

gomiti. Quindi, il termine discendeva da gomito. Lei replicava
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che viceversa ero io a sbagliare. Si dice vomitare. Non riuscivo a

convincerla. Andavo a casa paonazza. Annalisa pensava di

saperne più di me. Di me, dico, che volevo fare la scrittrice. Mia

madre mi derideva: sì, sì, la scrittrice. Intanto Cechov non pensa

certo alla differenza tra vomitare e gomitare. Già da piccolo,

lavora per mantenersi, ha un padre violento e fallito. E’ nato in

una cittadina triste e senza esseri umani, fatta di gente anonima

che ha scordato l’anima nelle reti impigliate sotto il mare.

Giovanissimo, si ammala gravemente per un’infezione

all’intestino dalla quale guarisce mai del tutto. Presto, infatti, si

prende pure la tubercolosi. Però lavora instancabilmente,

Cechov, e muore a soli 44 anni. Nonostante tutto, è riuscito

ugualmente a fare tutto quello che ha fatto. A me dispiace sia

morto. Avrei voluto porgli qualche domanda. Avrei voluto

imparare delle cose direttamente da lui. Da lui vivo, in carne e

ossa. Ma poi, come dice Cechov, possiamo sempre comportarci

come i musulmani. Scavare un pozzo che si ricordi di noi.

Scrivere. Come ha fatto lui. Mi manca, Cechov. Però ho un

mucchio di libri suoi o che parlano delle sue gesta eroiche.

Cechov mi sembra un incrocio tra un missionario, un santo, un

simpaticone e un genio dell’arte della letteratura e della vita.

Come dice Cechov, i consigli di scrittura non puoi slegarli dai

consigli di vita. La letteratura è vita. La vita è letteratura, ma

non in senso estetico, tutt’altro, in senso cechoviano, non in

senso wildiano – senza nulla togliere a Wilde.

Quel mattacchione di Cechov. Quel genio di Cechov. Avrei

voluto porgli qualche quesito. Volevo capire prima di tutto se
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Cechov è esistito davvero. Mi dà l’idea di un’ottima persona,

questo Anton Pavlovic. Un medico di quelli che ti curano coi

sorrisi, un po’ alla Casa nella prateria. Un medico buono, di

quelli che ti regalano le medicine e non si fanno pagare. E

insieme uno scrittore eccelso. Per di più, un individualista

altruista. Le lettere che scrive a suo fratello Aleksandr mi

commuovono. Certe sono così – affettuose. Piene d’amore. Mia

sorella maggiore non mi ama affatto in questo modo. Prima sì,

ora non mi ama quasi più. Prima mi scriveva che mi amava

dolorosamente, che le mancavo tanto. Ora non mi chiama più.

Lei invece mi manca ancora. Io, che volevo vivere in una

famiglia matriarcale. Sì, matriarcale, anche se il computer tenta

disperatamente di correggermi matriarcale in patriarcale quando

non guardo. E siccome io me ne accorgo, lui si arrabbia, e segna

rosso. 





7. L’ANGURIA FELICE E I CAPELLI TRISTI PASSEGIANO

SUL LUNGOMARE MENTRE UNA BARCA DONDOLA

Mentre Anna, con i capelli allungati sulle spalle, dichiara

piangendo i suoi sentimenti tristi, i suoi terribili sensi di colpa, a

Gurov, Gurov mangia la sua fantastica anguria – “fantastica”

come mossa letteraria – e appare visibilmente annoiato

dall’ingenuità di lei. Persino, non può credere che lei stia così

male per così poco.


[…] se lei non avesse avuto gli occhi colmi di lacrime avrebbe
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potuto credere che scherzasse o recitasse una parte.[17]



Quindi, nella nebbia delle “tentazioni del diavolo” di Anna, che

adopera le superstizioni popolari per spiegarsi e giustificarsi agli

occhi di questo dongiovanni, nella nebbia dei sentimenti di lui –

traditore consumato che non si innamora di nessuno e si annoia

a sentir piangere la signora col cagnolino –, escono insieme,

Anna e Dmitrij, dopo che lui le ha poggiato un bacio sulla bocca

e le ha sussurrato qualcosa che Cechov non ci dice, ma che le

risolleva il morale e la fa ridere nella nebbia del mattino. Il

paesaggio circostante è lo stato d’animo dei due, un misto di

solitudine, angoscia e tranquillità sorridente. Un misto altrimenti

inspiegabile, che Cechov rende magistralmente adoperando la

natura.


Quando uscirono sul lungomare non c’era nessuno; la città con

i suoi cipressi sembrava morta, ma il mare era sempre agitato e

si infrangeva con violenza sulla riva. Una barca dondolava

sulle onde, fiocamente illuminata da un lampioncino.[18]



Dopo quest’ennesima riprova del genio di Cechov, abbandono la

testa sul tavolo. Gli altri si girano al rumore stupido che produce

la mia testa contro il finto legno. Marco si gira. Che fai, sei

impazzita? Si preoccupa, quando sembro disperarmi senza una

ragione. Voglio andare a casa. È inutile tentare di scrivere.

Voglio fare da grande il barbiere. Voglio smetterla, di voler fare

la scrittrice. Tanto niente serve a niente, io mi ammazzo e scrivo

e leggo e studio tutto il giorno, ma non serve. Lo vedi?, quasi
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grido, indicandogli il passo di Cechov appena citato, quasi urlo,

acuta, irritata, mentre un coro di sssshhhh silenzio zittiiii! si leva

dalla sala. E andate al diavolo, tutti quanti, uno per uno. Se non

riuscite più a capire cosa cavolo leggete non appena uno

pronuncia una parola a media voce, siete proprio degli stupidi.

Ritiratevi da scuola. Suicidatevi. Lancio fulmini con gli occhi.

Va bene, andiamo, dice Marco che proprio cinque minuti prima

aveva trovato la sua empatia col libro e non crollava più sopra la

pagina. Mi sento Anna coi capelli sciolti. 

In questi giorni sto bevendo una specie di tisana per dimagrire.

Tutti mi prendono in giro, peso cinquanta chili. Che c’entra?

Voglio dimagrire ugualmente. Questa tisana però stimola la

diuresi. In pratica, sto tutto il tempo in bagno a far pipì. Ci vado

anche adesso. Quando torno, Marco ha già raccolto tutte le

nostre cose. Lo fa per spaventarmi. Quando comincio a

sconfortarmi e a dirgli che in confronto ai grandi scrittori io non

sono nulla, mi risponde che ho ragione, e mi consiglia di darmi a

un’altra occupazione. 

Come Gurov nell’orecchio di Anna in lacrime – Da oggi in poi

niente più libri! –, mi prescrive Marco mentre mi prende la

mano e ce ne andiamo dal museo con l’aria condizionata.

Cominciamo così: buttiamo via qualcuno dei romanzi che hai

letto, qualcuno dei mille libri che non ti servono più. Li

buttiamo, così cominci a svezzarti. Ma a me servono tutti!,

piagnucola la signora col cagnolino. Si dice che buttare i libri

porti sfiga. Intanto arriviamo nel cortile dello istudentato in cui

viviamo. L’aria si è un po’ rinfrescata. L’atrio brulica di studenti
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e di dipendenti statali. Non abbiamo spazio, dice Marco

aspettando l’ascensore. Ormai li hai letti, questi libri. Buttali.

Saliamo in silenzio. L’ascensore si ferma. Camminiamo mano

nella mano per il corridoio, io dietro, con la testa bassa, lui

avanti, dritto e bello. Apre la porta della stanza e fa per prendere

i miei libri. I miei tesori. Mi slancio in avanti prima che lui li

raggiunga, faccio da scudo tra i libri e lui. Ride. Scherzava. Lo

fa sempre. Lo fa per spronarmi quando dicono stupidaggini. Lo

fa per farmi ridere. Rido. Ce la fa tutte le volte. Diventerò una

scrittrice, costi quel che costi. Mi ama. Pure io. Accende la luce.

Prende una bottiglia di tè dal frigo basso. Fuori, una frenata più

forte tende le orecchie di tutti. Siamo già preparati al botto.

Questa volta niente. La frenata si spegne in lontananza, come un

fuoco d’artificio che fa il fischio e poi non scoppia. 

Il meglio non è ancora arrivato. Anna e Gurov stanno per andare

a Orianda. Lì, si compie uno dei passi più mirabili del racconto,

racconto che Nabokov ha definito una delle migliori cose mai

scritte al mondo. Meditate, gente, meditate sempre.





8. SE CECHOV L’HA GIÀ LETTO NABOKOV, IO CHE LO

LEGGO A FARE (E SOPRATTUTTO, COME FACCIO A

SCRIVERNE?) (E SOPRATTUTTO, COME FACCIO, IN

GENERALE, A SCRIVERE, DOPO AVER LETTO CECHOV

E NABOKOV)? LA RISPOSTA È CONTENUTA TRA LA

BORSA CRAZY LOVE E MARCO 

Va bene. Non mi perdo d’animo. Però, – piagnucolo con il libro
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blu di cui sopra tra le mani – parlare di Cechov dopo

Nabokov…, devi ammettere che, insomma, sia difficile. Non

stai parlando di Cechov dopo Nabokov!, la voce di Marco qui è

un po’ stridula. Forse lo sto facendo innervosire. Di certo, mi

amerà per sempre. Faremo sette figli. Nabokov ha scritto di

Cechov, vediamo… – e mi strappa dalle mani il libro blu –…

dove si legge la data?, ecco, vedi?, questo libro è stato

pubblicato per la prima volta nel 1981, e in Italia nel 1987.

Chissà quanta altra gente ne ha parlato, dopo, tra lui e te. E

adesso basta, o ti metti a scrivere, a studiare, e cerchi di

migliorare senza piangerti addosso oppure, se non te la senti di

impegnarti, non scrivere mai più. Come, non mi va!? Certo che

mi va!, a me va sempre, di scrivere, di leggere. Per sempre.

Solo, l’ansia da prestazione… Ti butto i libri?, sorride, ma forse

è un po’ sincero. 

Prima che Anna abbandoni Gurov e torni a casa dal marito, tale

von Dideritz, cognome tedesco, prima che arrivi l’inverno fatto

di ore buie in cui Gurov si accorgerà che Anna gli manca

veramente, prima che giunga, col Natale, il momento fatidico in

cui Dmitrij Dmitric scopre di non poter vivere senza Anna, e

decide di recarsi al teatro, dove la riconoscerà tra la folla senza

senso, prima che Gurov, durante l’inverno senza Anna, capisca

che passiamo una vita intera con una maschera appuntata con gli

spilli sulla faccia, e che agli altri mostriamo solo il nostro lato

fittizio, costruito, perchè i pensieri veri ce li teniamo per noi e

per pochi cari, prima che Anna mandi via in fretta e furia Gurov,

pregandolo di scomparire e confessandogli però che senza di lui
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anche lei sta male da morire, prima che lei si faccia viva,

mediante un fattorino con il cappello rosso, a Mosca, e prima

che Gurov, per raggiungerla, faccia un pezzo di strada insieme a

sua figlia studentessa, prima che Gurov si scopra invecchiato

davanti allo specchio dell’albergo, e scopra insieme ad Anna che

la parte difficile della storia è appena all’inizio, e che dopo una

vita intera di falsi amori, in cui si è mostrato alle donne come un

uomo vincente e affascinante – ma era un sé falso e bugiardo,

quello che le aveva fatte innamorare, e in seguito quasi

inorridire –, soltanto adesso, coi capelli bianchi, soltanto adesso

è innamorato veramente; prima che la fine del racconto scenda

inesorabile su noi, e Marco sia per sempre stanco di star dietro a

una insicura e problematica come me, nascondo in fretta alcuni

libri a proposito di Cechov dentro la borsa nera con su scritto

Crazy Love che mia madre mi ha inviato da Bari insieme a un

pacco di libri, la scamorza e le orecchiette di cui ho già

raccontato, i fermenti lattici e il prosciutto rosso – crudo, cotto,

mi sbaglio sempre, meglio connotarlo mediante colore. È questo

lo stesso cumulo di libri sul quale, fino a un quarto d’ora fa,

mentre pigiavo allegramente con le dita sui tasti del computer

portatile, nel museo di gesso, facevo perno col gomito sinistro

per scrivere più comoda. Il fresco già mi manca. Gomitare, ma

cosa avevo in mente, da bambina. 





9. TUTTO È BELLO, A QUESTO MONDO. TUTTO,

ALL’INFUORI DEI NOSTRI PENSIERI
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Riaccendo il computer. Riprendo il filo del discorso. Se Marco

viene a sapere che mi son fatta spedire altri libri da Bari, mi

disereda. Forse mi ammazza. La stanza è sua, io sono

un’abusiva. Sono insieme abusiva (del mondo) e moglie (sua),

questo è certo, quindi ci tiene (lui), a dire che la stanza è nostra

(non sua), e lo so (io) che è nostra, la stanza (e non sua), però

sono moglie (sua) e lui è marito (il mio) in una stanza di diciotto

metri quadri (forse venti). Nostra. È lei, in fin dei conti,

l’abusiva.

La borsa è stracolma. Marco va a farsi una doccia. Calda. Perché

non sopportiamo l’acqua gelata nemmeno quando fuori sono 30

gradi. Come ora.

Intanto Dmitrij e Anna sono arrivati a Orianda e io sono arrivata,

nella lettura, al pezzo geniale che poco fa mi aveva convinto a

troncare i miei infiniti tentativi di diventare una brava scrittrice.

Mentre lo rileggo, mi pervade una gioia come di panna montata

e di brezza marina. È normale provare un senso di scoramento

dentro un libro come questo. L’importante però è come se ne

esce. Se più belli o più brutti. Se più vicini o più lontani dalla

meta. Quando leggo un libro, provo una enorme quantità di

sensazioni differenti. Spesso violente, burrascose, per nulla facili

da metabolizzare, da affrontare. Per la maggior parte, però, ciò

che provo quando leggo è una diffusa sensazione di piacere. Di

arricchimento, di crescita, d’amore. Mi sento come la pianta di

quella storia. Un omino pianta un seme magico nella terra. Il

mattino seguente va a controllare e vede che il seme è

germogliato e dalla terra è spuntato un arboscello. Lo annaffia e
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se ne va. Il mattino successivo, quando torna, al posto del

germoglio è cresciuta una pianta altissima. L’omino prende a

scalarla. La pianta non finisce mai. Arriva sino al cielo, buca le

nuvole, più su. Non mi ricordo come va a finire. Come

fuoriesco, dalla lettura di un libro tanto immenso? Sfocio nel

cielo, insieme alle rondini e agli dei. Oltre l’Olimpo. Lo

scoramento per non saper scrivere come i grandi scrittori viene

ogni volta allagato, affogato da questa sensazione di piacere.

Cresco velocissima, quando leggo i libri, il mattino dopo sono

un albero millenario che svetta oltre la luna (la stessa luna che

traccia la striscia dorata dentro il mare).


A Orianda si sedettero sopra una panca, non lontano dalla

chiesa, e guardarono il mare senza dir nulla. Si distingueva

appena Jalta attraverso la caligine mattutina. In cima alle

montagne stavano appese delle nuvole bianche. Le foglie degli

alberi non si muovevano, delle cicale cantavano; e il brusio

monotono e sordo del mare, giungendo dal basso, parlava del

riposo e del sonno eterno che ci attende. Al tempo in cui né

Jalta né Orianda esistevano, il mare brusiva già così; si sentiva

quello stesso suono, e altri per chissà quanto tempo l'avrebbero

inteso, così indifferente e sordo. [...] Seduto accanto a una

giovane donna che appariva così bella nel chiarore dell'alba,

calmato e incantato alla vista di quello scenario fantastico, del

mare, delle montagne, delle nuvole, del vasto cielo, Gurov

pensava che infine, se ci si riflette, tutto è bello in questo

mondo; tutto all'infuori dei nostri pensieri e delle nostre azioni

nei momenti in cui dimentichiamo i fini ultimi dell'esistenza, la

nostra dignità umana.[19]
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Le nuvole appese in cima alle montagne, il senso di

smarrimento, di piccolezza dell’uomo, l’immobilità delle foglie

cullate dal canto delle cicale e dal brusio del mare. La morte, che

ci attende. Effimero, è il nostro cammino sulla terra. Il mare

brusiva già in questo modo prima della storia dell’uomo, e

brusirà, allo stesso modo, molto dopo. Vicino a questo immenso

mare, sul quale gravita “un battello a luci spente, illuminato solo

dall’aurora”[20], Anna vede della rugiada fresca. Protagonista

unica, la natura. Anna parla, ma è come un altro dei suoni della

terra. Il giorno è alle porte, le foglie bagnate sono un’indicazione

temporale esatta, molto più precisa e bella del rintoccare delle

nostre ore artefatte. “Sì, è tempo di tornare.”[21]





10. LA MADRE E IL PADRE – IO, LA PROVA D’AUTORE

I libri, dicevo, mi sono arrivati via autobus (con la borsa nera e

tutto il resto). Una mia ottima amica mi dice che è bello avere

dei genitori che ti mandano i libri insieme al cibo. Perché sono

necessari. Mio padre ieri sera è rimasto sveglio sino a

mezzanotte a leggere la prima bozza del saggio sui miti pugliesi

che ho appena terminato. Mia madre mi ha fatto una sorpresa.

Un giorno sono tornata a Bari e mi ha accolta con un librone blu

in mano. Sembrava un’enciclopedia, oppure un dizionario

enorme. Mamma, grazie, sei molto gentile, l’edizione è bella,

però io a Roma, lo sai, non ho molto spazio. No no – ha fatto lei,

abbandonandomi quel mattone in mano. Era il mio primo
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saggio, un altro, non questo della Puglia. Visto che l’editore

tarda a pubblicarmelo, lei aveva pensato di rilegarlo in maniera

sobria ed elegante. Una sorpresa semplice. Un librone con

dentro due anni del mio sudore. È blu, come il libro di Nabokov.

Ha pensato anche a un titolo, mia madre, per il tomo da

enciclopedia. Si chiama Prova d’Autore.





11. L’AMORE PRESE GUROV E GLI TOLSE IL SENSO

DELLA VITA. POI GLIELO RESE.

Il giorno dopo, all’alba, ci svegliamo per tornare nel museo. Ci

dividiamo, Marco va avanti a prendere i posti per tutti e due,

mentre io passo dal bar e compro due gelati panna e cioccolato.

Uscita dal bar, con il computer a tracolla nella custodia nera –

così non si vede se è sporca – e tutti i libri di e su Cechov dentro

la borsa Crazy Love, cammino ondeggiando per la Città

Universitaria. 

Cechov non ce l’aveva, un computer, medito traballando, e

soprattutto non aveva dei genitori disponibili e premurosi come i

miei. Tutt’altro. Suo nonno era un servo della gleba che aveva

acquistato la libertà per sé e per la famiglia con una spesa di

circa 3.500 rubli. Sono arrivata al museo. Lascio in custodia il

computer a una mia amica ed esco nel giardino insieme a Marco.

Gli piace tanto ascoltare le vicissitudini dei grandi artisti. Fingo

di spalancare un librone impolverato e pesantissimo e, mentre

lecchiamo gocce di gelato fuso, prendo a recitare con voce calda

la storia di Anton Pavlovic, tenendo bene a mente la regola
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numero sedici, importantissima. Non spiegare, non raccontare

mai le emozioni. Far vivere al lettore, mediante fatti e azioni

verosimili, qualsivoglia stato d’animo o suggestione. Raccontare

la vita com’è, senza addolcirla, senza corromperla, umanamente.

Tocca al lettore, tirare le somme della storia.


Conduciamo una vita provinciale, le vie delle nostre città non

sono neppure lastricate, i nostri villaggi sono poveri, il nostro

popolo è logorato. Tutti, finchè siamo giovani, cinguettiamo

come passeri su un mucchio di letame; a quarant’anni siamo

già vecchi e cominciamo a pensare alla morte. Che specie di

eroi siamo? […] 

Volevo solo dire alla gente in tutta onestà: guardate, guardate

come vivete male, in che maniera noiosa. L’importante è che le

persone comprendano questo; se lo comprendono inventeranno

sicuramente una vita diversa e migliore. L’uomo diventerà

migliore quando gli avremo mostrato com’è.[22]



Quando si scrive, per carità, non usare le parentesi. Se lo fate,

Cechov s’inalbera persino (“inalberare” mi piace molto, come

figura mentale, mi fa pensare a un uomo altissimo la cui testa

faccia capolino sopra le fronde degli alberi): 


Per amor di Dio, smettetela con le parentesi e le

virgolette![23] 



E, mentre dicevo – mi raccomando, non le usate –, me ne

avvalevo per il mio piacere personale! Lo vedete, che non gli
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sarei cosa gradita? È terribile, non essere corrisposti nell’amore.

Io non gli vado a genio, invece lui mi commuove e mi innamora.

Di male in peggio, poi, quanto più proseguo nella storia: ogni

volta che riporto una citazione evinta da un’epistola di Cechov,

inevitabilmente contrassegnandola con la formula “Lettera a…”

nelle note, immagino Cechov ridere di me, che sembro un prete

di paese, un sacerdote alle prime armi, imperniato sull’altare.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: Fratelli,

non guardate la pagliuzza… Gli piacerò ancor meno di prima,

poichè, com’è scritto nel libro-arancia rossa, Anton Pavolovic

“non tollerava l’ipocrisie delle pratiche religiose”[24]:


Se ripenso alla mia infanzia, essa mi appare piuttosto tetra;

adesso non ho religione. Sapete, quando io e due miei fratelli

cantavamo in mezzo alla chiesa il terzetto Ravvedetevi o Voce

d’arcangelo, tutti ci guardavano commossi e invidiavano i

nostri genitori ma noi, in quel momento ci sentivamo come

piccoli forzati.[25]



Anche la mia educazione, però, è un’educazione religiosa.

Cechov era un uomo pratico, la sua scrittura non ha fronzoli, è

un incedere spedito, che conduce inevitabilmente al giorno in

cui Anna deve partire, e abbandona per sempre il suo amante

estivo. Ben differente è l’amore finto che il protagonista de La

casa col mezzanino prova nei confronti di Missjus, da questo

catastrofico impulso che scuote l’anima di Anna e Dmitrij per

tutto l’inverno. La vita di ognuno dei due appare a loro stessi

come falsata, irritante, superflua, ignobile, rispetto ai pochi
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attimi veri che hanno vissuto mano nella mano. Succede spesso,

nella vita di ogni giorno, che ci si accorga dei propri sentimenti

quando ormai è troppo tardi. Incatenato a una relazione con una

donna grossolanamente ricercata, avvinto in catene fatte di

giochi a carte e cibo, stritolato in un giogo nullo ma opprimente

in cui il padrone decoro fustiga frustate di noia e di idiozie

educate, Gurov è come Kovrin (Il monaco nero), quando lo

guarirono dalle sue allucinazioni.


Arriviamo così a quello che nei pacati racconti di Cechov può

essere definito il climax. C'è qualcosa che il cittadino medio

chiama fantasia e qualcosa che lui chiama prosa — anche se

per l'artista sono entrambe cibo della poesia. Questo contrasto è

già stato suggerito dalla fetta d'anguria che Gurov sgranocchia

in una camera d'albergo di Jalta, e in un momento

particolarmente romantico, sedendosi pesantemente e

continuando a masticare. Il contrasto viene mirabilmente

ripreso quando Gurov uscendo a tarda notte dal circolo, sbotta

con un amico: Sapeste che donna deliziosa ho conosciuto a

Jalta! L'amico, un pubblico funzionario, sale sulla sua slitta, i

cavalli s'avviano, ma all'improvviso l'uomo si volta e chiama

Gurov. Sì? dice Gurov aspettandosi evidentemente una

reazione a ciò che gli ha confidato. A proposito, dice l'uomo,

avevate ragione voi. Quel pesce che ci hanno servito al club

aveva un pessimo odore.[26]



Che volgarità. Gurov si sente umiliato. Adesso basta.


Che costumi barbari! Che gente! Che serate senza senso! Che
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giornate vuote e banali! Accanite partite a carte, abbuffate, sbornie, e

sempre i soliti discorsi.[27]



Dove sei, anima mia? Basta, basta, non se ne può più. Intorno a

Natale, Gurov racconta una frottola e va via. Anna abita in un

paesino sulle rive del Volga. Gurov prende una stanza in un

albergo, che Cechov descrive – come spiegato prima – non

riportando i pensieri di Dmitrij Dmitric, ma raccontando gli

stessi attraverso la tappezzeria grigia, il panno militare nella

camera. Nella stanza, Gurov incontra me: sono io, il calamaio

senza testa. Dopo aver chiesto indicazioni al portiere, che

pronuncia il nome del marito di Anna in modo errato (anche

questo non è un caso, ma un altro sintomo dell’umore dello

stesso Gurov), il protagonista giunge davanti alla dimora della

sua amata. La casa ha un che di reclusorio. Lo steccato grigio è

ricoperto di chiodi, metafora della vita che Anna conduce in

questo posto. Tutto pare molto triste, finchè il cagnolino – che

era stato l’anello di congiunzione, la prima volta, a Jalta, tra la

signora e Gurov – esce di casa accompagnato da una vecchia

signora sconosciuta. Gurov vorrebbe andare, chiamare lui –

chiamare lei! –, ma il suo cuore non regge, rimbalza nel petto

all’impazzata. Gurov dimentica il nome della bestiolina cara e si

convince che Anna l’abbia dimenticato. Torna in albergo

disperato. Siede su una coperta ruvida e grigia, una coperta

militare molto simile a quella degli ospedali, e si maledice per

aver intrapreso quel viaggio senza lume. Prende a schernire se

stesso, per il passo avventato e la “voglia d’avventura”.
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12. IL DOTTOR CECHOV E IL DOTTOR M.

Marco rientra nel museo. Gli ho raccontato di Anna e Gurov,

quando invece gli avevo promesso la vita di Cechov. Mi

soffermo a pensare. Poi mi alzo. Rientro anch’io. Tutto è uguale

al giorno precedente. Questi pannelli alti, queste statue,

l’immobilità bianca del posto mi spaventano. L’aria

condizionata è troppo alta. Non avete freddissimo?, chiedo a

Marco, chissà perché dandogli del voi. Sto morendo di caldo,

replica lui. L’aria condizionata non c’è, oggi. Mi risveglio sul

prato. E’ la terza volta che svengo in una settimana. Marco mi

manda da un medico. Anche Cechov era un medico. Mi mandate

da Cechov? Di lui mi fido, lui mi piace. Mi mandarono da M.,

primario di ortopedia e medicina sportiva.



Il dottor M. mi fa entrare nel suo studio laccato. Mi fa sedere, si

complimenta, fa il gentile, e poi mi fa accomodare sul lettino.

Mi spoglio, mi martella il ginocchio, mi ausculta il cuore con

quella stessa ventosa di ferro ghiacciato che io odio, mi misura

la pressione, mi pianta un lumino nell’occhio, mi batte con due

dita dietro la schiena. Mi pigia lo stomaco, vicino all’ovaia

destra. Rido, perché soffro il solletico. Mi dice di non indurire.

Mi riesce difficile. Indurisco. Desiste. Àlzati. Mi alzo. Mi fa

camminare, scalza, nuda – anzi, con un paio di mutandine

indosso. Ho le tette inesistenti. Me la passate, la parola “tette”?

Lo so che non sono Cechov (il quale, pur non ricamando sui

termini e non adoperando vocaboli aulici, riesce a nutrire i suoi
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scritti di una poesia e una letterarietà sovraumana). Passatemelo,

vi prego, il termine “tette piccole”, anche se non sono Anton

Pavlovic e per me non si alzeranno mai a teatro. Anzi sì, una

volta si alzarono. Per farmi passare. Ero arrivata in ritardo e lo

spettacolo era già iniziato. E per di più mi dilungo. Mentre

Cechov dice che la brevità è sorella del talento. E di se stesso, si

dice insoddisfatto. Il talento, non si compra, non si fa, c’è o non

c’è, il talento, oddio, il talento. 


Desidero in modo spasmodico ritirarmi in un cantuccio per

cinque anni e costringermi a un lavoro scrupoloso e improbo.

Ho bisogno di imparare tutto dall’inizio perché, come scrittore,

sono un completo ignorante. Devo scrivere cosceinziopsamente

non cinque fogli al mese bensì un foglio ogni cinque mesi.[28]



Sono dal dottor M. Mi imbarazza da morire rimanere in mutande

davanti a chi non conosco. Lo odio, il dottor M., per quella

passeggiata umiliante. Mi risiedo, mi rialzo, mi rivesto. Se ne

va, torna, parla per dieci minuti. Mi fa delle domande, scrive. In

tutto, sono passati meno di venti minuti. Mi ruba 250 euro. Alle

pareti, una ventina di diplomi sogghignano il mio stordimento da

rapina. Sulla scrivania di mogano luccicante, una miriade di

suppellettili come imbandire una tavola con tre tipi di bicchieri

diversi – uno per l’acqua, uno per il vino, uno per le altre

bevande – a persona, e sistemarvi pure la coppetta per

sciacquarsi le dita. Mi manca un euro. Non batte ciglio. Mi fa

accomodare in strada da Marco a recuperarlo. Il dottore

naturalmente non tocca i soldi. Li consegno alla cameriera
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filippina con la divisa rosa, cameriera che, oltre la mansione di

governante, dato che il dottore vive e lavora nello stesso luogo,

occupa pure quella di segretaria. 

Diciassettesimo, diciottesimo, dove siamo arrivati, a che punto

siamo, diciamo ventesimo, va bene, ventesimo: essere concisi.

Ridurre tutto al minimo, e tentare di non usare avverbi e

aggettivi. Ventunesimo, no ai luoghi comuni. Dio ce ne scampi,

ha detto. Ventiduesimo, dire la verità, la realtà, che non ha né

capo né coda. Niente trama, quindi, né finale (da cui il nome del

volumetto molto simpatico che sembra un’arancia rossa, nel

quale è raccolta una silloge di lettere inviate da Cechov a varie

persone, letterati ed editore, per lo più). Da qui, dicevo, i finali

di Cechov che, non-finali per eccellenza, sfumano – o sono

tranciati di netto, come quarti di vacca – nell’umorismo, nel

rimpianto, nella cieca prospettiva futura. Ventitreesimo, non

mentire mai, e qui si ritorna al primo, parlare solo di ciò che si

conosce. Mi piace tanto, sono d’accordo su tutto. Non accetto

che Cechov non mi ami. 





13. DACCI OGGI IL NOSTRO RACCONTO QUOTIDIANO

In macchina, Marco mi chiede come sto. Stavo bene, prima di

vedere questo medico scemo. Questo medico esoso costoso e

pieno di sé. Credo che gli svenimenti c’entrino solo col caldo. 

Lui che ti ha detto? 

Che mi ha detto chi? 

Che ti ha detto il dottore? 
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Chi, M.? M. non è un medico. Cechov [pronunciato accentando

l’intero nome], Cechov lo era. 

Cechov?!

È giusto, prima gli parlo di questo grandissimo scrittore che ho

conosciuto, di come sia geniale, pieno, bello, bravo, eccelso, e

poi gli dico che si tratta di un medico. Marco crederà che io sia

matta. Gli spiego la doppia vocazione di Cechov, e lui mi

propone di leggere insieme la fine della Signora col cagnolino.

Ciò che gli ho raccontato prima di svenire l’ha colpito. Sono

felice di essere uscita da quello studio medico terribile, così, per

festeggiare, mentre torniamo a casa per via Tiburtina, gli

propongo di fermarci a comprare un altro gelato a San Lorenzo.

Quello di prima ci è caduto. Ci sediamo al tavolino della

gelateria vicino Piazzale del Verano, locale che per la posizione

è sempre ventilato. Io prendo un cono da un euro e trenta,

doppia panna, lui pistacchio e banana, mono-panna. D’un tratto

penso al mio cane, Ouzo, che aveva un solo testicolo, e per

questo mio padre lo chiamava mono-palla. Una fitta di dolore mi

prende allo stomaco, come per un attacco di colite. Non è colite.

È il mio amore per Ouzo. Ouzo mi manca. Non vivo senza

Ouzo. Marco mi guarda. Mi conosce. Non c’è bisogno di

consolarmi. Allora, Toni, come va a finire il racconto? Cosa?,

trattengo a stento le lacrime, sono proprio una bambina. E quel

dottore, il dottor M., che ne pensi? Bravo Marco, mi hai fatto

incazzare. E quando uno mi fa incazzare… Dottore?! Quello lo

chiami medico?! Ma che medico e medico, medico era Cechov!
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Sai che Cechov ha scritto i suoi primi racconti per salvare la

famiglia dalla povertà? Per lungo tempo, pur scrivendo come

respirava, non ha affatto pensato alla sua come una professione,

ma solo come un metodo per guadagnare del denaro. Cechov

veniva da una famiglia molto povera di Taganrog, nella Russia

sudorientale. Gli abitanti di questa cittadina erano, da come li

descrive lui, uomini senz’anima. Gli servirono però per popolare

i suoi racconti. La scrittura di Cechov non si nasconde dietro

moralismi o propagande. Al contrario di ciò che sostenevano i

critici del tempo – Cechov nacque nel 1860 e morì nel 1904, a

soli quarantaquattro anni –, questo medico scrittore è un

rivoluzionario, perché non smette di professarsi individualista e

libero, da qualsivoglia catena, codice mentale, ideologia. Se non

sei comunista, fascista, nazista, leninista e via di seguito, ma sei

solo un uomo, per di più un uomo come Cechov, con la sua

sensibilità, con l’acutezza del suo sguardo, un uomo che è un

vero artista, scevro da ogni legame che un ingombrante ideale

crea nella tua mano, rallentandola, allora, se sei puro, i tuoi

scritti saranno a loro volta puri, la più sana espressione del

dolore umano, della gioia, dello smarrimento. 



Quando la sua famiglia si spostò a Mosca, Cechov rimase a

Taganrog per terminare il ginnasio, poi si trasferì anche lui,

quindi si iscrisse alla facoltà di medicina. A Mosca, lo scrittore

medico si occupò, per tutta la vita, dei suoi cari, non

abbandonandoli mai più. I familiari, di contro, gli davano non

poche preoccupazioni. Nella capitale della Russia, Cechov
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aveva infatti affittato un’intera palazzina per permettere loro di

vivere nell’agio e nel benessere ma, per poterselo permettere,

aveva dovuto indebitarsi “sino al collo”. Inoltre, la situazione

con la famiglia non poteva dirsi delle più rosee. La madre, per

esempio, non era contenta dei successi di Anton Pavlovic,

poiché riteneva lo allontanassero da lei. Il padre, da sempre

violento e autoritario, non perdeva occasione di rinfocolare la

propria rabbia e il proprio disprezzo per il mondo. Uno dei suoi

tre fratelli, Nikolaj, abbandonati gli studi di pittura, si era dato

all’alcolismo, e Cechov doveva correre a salvarlo ovunque. Lo

stesso avveniva per Aleksandr, l’altro fratello, il quale,

trasferitosi a Pietroburgo, era scivolato in uno stato quasi

catatonico. Anton Pavlovic, recuperatolo, riuscì persino a

convincere Suvorin ad assumerlo nel suo giornale. Marja, infine,

la sorella, rimarrà per tutta la vita con Cechov, finchè questi non

si sposerà. Non riuscendo ad accettare di non averlo più solo per

sì, Marja prenderà il matrimonio come una sorta di affronto

personale (il che mi ricorda perfettamente l’atteggiamento di

Wertheimer ne Il soccombente di T. Bernhard).



Conseguita la laurea[29], il giovane Cechov venne assunto come

assistente del medico distrettuale di una cittadina di provincia.


Fu lì che cominciò ad accumulare un patrimonio di sottili

osservazioni sui contadini che venivano in ambulatorio in cerca

d'assistenza, sugli ufficiali dell'esercito (la cittadina era sede di

guarnigione — e alcuni di questi militari li troverete nelle Tre

sorelle) e su quegli innumerevoli personaggi, tipici della
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provincia russa del suo tempo, che avrebbe poi ricreato nei racconti.

Ma in quel periodo scriveva soprattutto bozzetti umoristici che

firmava con vari pseudonimi, riservando il suo vero nome agli articoli

di medicina. Questi bozzetti umoristici venivano pubblicati su vari

quotidiani, spesso appartenenti a gruppi politici in violento contrasto

tra loro.[30]



Come ho detto, Cechov era un “individualista” e un “artista”. Il

suo lavoro, di conseguenza, appariva animato da un forte senso

della giustizia – come nota Nabokov –, un’impressione viva di

imparzialità e di equità morale (non moralista) tale da

convincerlo, nel 1890, a recarsi a Sachalin, durissima colonia

penale[31] sulla quale ritorneremo in seguito. Cechov era un

uomo coraggioso, senza macchia e senza paura. Mi ricorda un

po’ Miguel de Cervantes, che scrisse in carcere il suo Don

Quijote de la Mancha[32] e che, come mi ha raccontato un

grande uomo, non ci pensava affatto a diventare uno scrittore.

Miguel de Cervantes era infatti un soldato, scriveva per la

necessità di raccontare, non per diventare scrittori, per la moda

di essere intellettuali, come spesso succede oggi, quando si

tende a diventare scrittori come si mira a diventare un divo

santificato nel paradiso della tv o del cinema di massa

(dimenticandosi del tutto del gusto artistico della cultura), o a

guadagnarsi un modo come un altro per esseri assunti nel cielo

dei ricchi e dei famosi. Mentre – ventitreesimo – è giusto

diventare scrittori come si vende il pane croccante e caldo la

mattina.
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14. CECHOV E IL POZZO

Dottore magnanimo, prodigo, caritatevole come se ne

incontrano pochi nella vita (non solo di medici, ma di esseri

umani), Cechov praticava la sua professione con trasporto, era

medico come era scrittore. Racconta Nabokov che il genio

artistico, la scrittura e la professione medica di Cechov si

nutrissero prima di tutto della sua giovialità, socievolezza,

goliardia. Se non avesse amato la gente come faceva, Cechov

non avrebbe potuto insufflare la vita nei suoi personaggi così

come succedeva in ogni suo scritto. Inoltre, per Cechov, la

scrittura, come la professione medica, era il prodotto di un

desiderio di continuità, di bagaglio umano, di eredità culturale,

sorta di perpetuazione della vita:


Il musulmano per salvarsi l’anima scava un pozzo. Sarebbe

una bella cosa se ciascuno di noi lasciasse dietro di sé una

scuola, un pozzo o qualcosa del genere, perché così la sua vita

non sia trascorsa e finita nel nulla senza lasciar traccia.[33]



La scrittura, per questo, non poteva affatto svincolarsi dalla

medicina. È corretto infatti anche dire che Cechov era scrittore

com’era medico. 


Nel 1879 sono entrato all’università di Mosca nella facoltà di

medicina. In generale avevo allora delle facoltà un concetto

vago, e scelsi quella di medicina non ricordo per quali

considerazioni, ma non ebbi a pentirmi della scelta. .[…] Non
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dubito che la pratica delle scienze mediche abbia avuto un profondo

influsso sulla mia attività letteraria; essa ha notevolmente allargato il

campo delle mie osservazioni, mi ha arricchito di cognizioni il cui

vero pregio, per me in quanto scrittore, può comprendere solo chi è

medico lui stesso; essa ha avuto anche un’influenza orientativa e,

probabilmente grazie all’intimità con la medicina, sono riuscito a

evitare molti errori. La conoscenza delle scienze naturali, del metodo

scientifico, mi ha sempre tenuto all’erta, e dov’è stato possibile io mi

sono sforzato di conformarmi ai dati scientifici; dove ciò non è stato

possibile, ho preferito non scrivere affatto. Osserverò a tal proposito

che in arte le convenzioni non permettono sempre una piena adesione

ai dati scientifici; non si può rappresentare sulla scena una morte per

veleno così com’essa avviene effettivamente. Ma l’adesione ai dati

scientifici deve farsi sentire anche in tali circostanze, cioè bisogna che

al lettore o alla spettatore sia chiaro che si tratta solo d’una

convenzione e che egli ha a che fare con uno scrittore esperto.[34]



È questo il famoso “patto di sospensione di incredulità”, penso

mentre rientravamo nella macchina infuocata. Mai c’è stato un

uomo più fedele a questa alleanza, stipulata col lettore quando

ancora la storia va e viene nella testa, baluginando come lampi

nel cielo terso. Come si vede, medico scrittore uomo e

capo-famiglia allo stesso tempo, Cechov si occupò dei propri

congiunti per la vita, e si interessò in maniera fisica, pratica,

oltre che intellettivo, del prossimo. Laddove c’era per esempio

da costruire una scuola, laddove c’era bisogno di una biblioteca,

di una visita o di un consiglio clinico, Cechov non lesinava di

sobbarcarsi tutte le incombenze della situazione, trovando poi

anche il tempo di scrivere prolificamente, e con assoluta geniale
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personalità. 





15. TRISTE UMORISMO 

Io e Marco arriviamo a casa. Ora sto bene, così ci spostiamo

nella biblioteca sottostante lo studentato dove viviamo. Ci

fermiamo un attimo a fumare una sigaretta prima di entrare, mi

allontano a fare la solita pipì, e, quando torno, lo trovo che

leggiucchia il raccontino (ino solo nel senso della lunghezza)

della Signorina col cagnolino. Alza la testa nera e mi annega

con quei suoi occhi verdi, prosciugandomi, poi allarga un sorriso

verso di me e, grattandosi un polpaccio nudo, con la pelle bianca

e le labbra rosse mi dice Ho letto l’inizio. Mi piace. Mica è come

te. In un capoverso ho già capito dove siamo, chi siamo, di che

stiamo parlando, chi è la signora con cagnolino, chi il

protagonista, chi la moglie, quale il tipo di società e il luogo in

cui si svolgerà l’azione. Mi piace, non si perde in divagazioni ed

eccessi.

Cechov fu ottimo dottore, gli dico, ottimo uomo, ottimo

scrittore. Cechov scrisse come si guarisce una malattia. Cechov

si diede alla sua famiglia, e si diede senza lesinarsi. Nonostante

l’infanzia non infanzia in cui incappò, non mancò mai di essere

il primo punto di riferimento dei suoi cari. Nonostante morì a

soli 44 anni, per di più molto malato, e in preda a dolori

lancinanti, Cechov non si lagnò mai della sua sorte. Fu uomo

allegro, vitale, gioioso. Si vede, dice Marco. È allegro, anche se

racconta cose tristi. Non tutti possono capire l’umorismo di

640

Anton Cechov



Cechov, ha scritto Nabokov. Marco lo capisce a priori. Non per

niente, è il mio.


I libri di Cechov sono libri per persone spiritose; vale a dire

che solo un lettore con il senso dell'umorismo può realmente

coglierne la tristezza. Ci sono scrittori il cui suono è una via di

mezzo tra un risolino e uno sbadiglio — e molti di loro fanno

gli umoristi di professione, per esempio. Ce ne sono altri in cui

esso è una via di mezzo tra una risata di soppiatto e un

singhiozzo — e uno di loro era Dickens. C'è anche

quell'orribile tipo d'umorismo consapevolmente introdotto

dall'autore per creare un momento di sollievo, puramente

tecnico, dopo una buona scena tragica — ma è un trucco ben

lontano dalla vera letteratura. L'umorismo di Cechov non

corrisponde a nessuno di questi tipi; è puramente cechoviano.

Le cose per lui sono isieme buffe e tristi, ma non potete

accorgervi della loro tristezza se non cogliendone la buffoneria,

perché i due elementi sono legati tra loro.[35]



Parlava di un posacenere, dice Nabokov, e il posacenere

prendeva vita.[36]


È noto che la gente cupa, i melanconici, scrivono sempre cose

allegre, mentre la gente gaia con i suoi scritti suscita

malinconia. Ora, io sono una persona gaia; o per lo meno i

primi trent’anni della mia vita me la sono spassata, come si

dice.[37] 



E poi? È noto inoltre che Cechov era fatto per le scritture brevi.
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Cosa? I racconti, Marco, meglio dei romanzi. Meglio? Ottimi

entrambi, però più efficaci i primi. Come te? Anch’io mi trovo

meglio coi racconti, è vero. Anche in questo Marco ha ragione, i

racconti mi vengono fuori come naturalmente, invece per quanto

riguarda il romanzo ne ho scritto per ora uno solo, e dio

(che-non-c’è-o-forse-c’è) solo sa cosa provo nei confronti di

quelle 150 pagine. Un misto di odio, repulsione, nausea, e amore

sconfinato. Il mio primo romanzo ha ancora bisogno di molte

correzioni. Marco però vuole sapere – e ha ragione – se io e

Cechov proviamo o meno la stessa difficoltà nella stesura di una

storia lunga. Non lo so – gli dico – ora te lo spiego con le parole

del padre di Lolita.


Un editore mi disse una volta che ogni scrittore porta incise in

sé da qualche parte una certa cifra, il numero esatto delle

pagine che sono la lunghezza limite di ogni suo libro. Il mio,

ricordo, era 385. Cechov non riuscì mai a scrivere un buon

romanzo lungo – era un velocista, non un fondista. Non era in

grado, sembra, di tenere per molto tempo a fuoco quei

campioni di vita che il suo genio sapeva a tratti cogliere;

riusciva a conservarli nella loro composita intensità quel tanto

che bastava per ricavarne un racconto, ma non rimanevano

luminosi e dettagliati quanto avrebbero dovuto per dar vita a un

lungo e solido romanzo.[38]



D’ora in poi, Marco, sono una velocista pure io. Però Toni…, fa

lui, e io lo spengo prima che mi ricordi che i miei personaggi

non hanno affatto la stessa luminosità di quelli cechoviani.

642

Anton Cechov



Sembra che stasera non mi si voglia permettere di sognare oltre.

In realtà, però, Cechov – e i grandi maestri in generale, salvo

piccoli sconforti –, come vedete non mi scoraggiano mica. Mi

fanno venir voglia di scrivere, di tentare, di impegnarmi, di

mettermi alla prova, di non stancarmi mai. Scrive Nabokov:


I libri di Cechov sono libri per persone spiritose; vale a dire

che solo un lettore con il senso dell’umorismo può realmente

coglierne la tristezza.[39]





16. TRISTEZZA, IRA, AMORE, SCONFORTO, DISPREZZO,

RANCORE, DISPERAZIONE, FOLLIA, MORTE…

Io sono spiritosa, Marco? Abbastanza. Bene. Perché la tristezza,

negli scritti di Cechov, l’ho colta. Mi è sembrato di ravvisarla

nei capelli di Anna Seergevna tristemente sciolti sulle spalle,

dopo il primo tradimento del marito, per esempio. E anche

l’amore, l’ho colto a teatro, quando Gurov cerca lei, che per gli

altri potrebbe confondersi tra mille, apparire del tutto sfuocata,

inconsistente, ma che per lui splende. Ho colto l’innocenza,

anche, negli occhi grandi, spaesati ammirati impauriti pieni

meravigliati di Missjus, per esempio, che teme le stelle cadenti,

innocente terrore come primitivo che sembra contagiare per un

attimo, ma per un attimo solo, l’ozioso esteta protagonista della

storia. E l’ira, anche l’ira, o meglio l’irritazione, l’ho trovata,

ancora, ne La casa col mezzanino, una stizza che si gonfiava e si

svuotava, come una medusa nell’acqua, nel diverbio tra Lida e il

protagonista, entrambi arroccati su convinzioni nobilissime – la
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prima sull’azione lesta e diretta, imperniata però sugli ideali; il

secondo su meditazioni puramente utopistiche, progetti di certo

ottimi, indiscutibili, ma mai supportati da alcun tipo di azione

pratica (è questo il tipico comportamento dei personaggi

cechoviani, fondamentalmente molto buoni e giusti, ma sempre

immobili, impossibilitati al gesto perché mortalmente pavidi).

Ho rintracciato, ancora, sconforto ottuso, e irrimediabilmente

afflitto, nel Kovrin de Il monaco nero, suo malgrado “guarito”

dalle allucinazioni, uomo che, senza i sempiterni abbagli,

smarrisce finanche il movente dei suoi deliri di onnipotenza,

avvertendo all’improvviso, e senza scampo alcuno, il suo stesso

io condotto verso il nulla (e la morte?). Sono, invece, l’astio,

l’inimicizia, il disprezzo, le emozioni che spingono Lida e il

protagonista de La casa col mezzanino a confrontarsi più volte –

e ogni volta con esito fallimentare –  su tematiche molto

importanti, e a riuscire, ogni volta, dallo scontro, lei molto

irritata, lui un po’ dispiaciuto – non perché gli spiaccia

realmente non riuscire a conquistare Lida, ma perché lo

infastidisce turbare l’atmosfera estiva e rilassata che fa da

cornice al suo ozio quotidiano e al suo leggero, appunto estivo,

corteggiamento della sorella minore, completamente succube di

Lida: Missjus – svampita, svaporata, insulsamente ingenua – che

il protagonista non potrà mai sottomettere, assoggettare (perché

di conquista pseudo-bellica, di asservimento di un soggetto già

di per sè remissivo, di ricerca di adulazione, non di amore, qui si

tratta), se non previa espugnazione della stima della sorella

maggiore, Lida. E anche l’umorismo, sì, l’umorismo pieno,
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anche questo è presente in certe uscite di Gurov, soprattutto

all’inizio della storia, quando descrive sé e sua moglie in poche

battute forti, assolutamente perfette, prima che l’amore, nel bene

e nel male, lo ghermisca per sempre, strappandolo via dal senso

quotidiano della propria vita.


[…] e ora sua moglie dimostrava una volta e mezzo i suoi

anni. Era una donna alta, con le sopracciglia scure, seria,

contegnosa, posata e, come lei stessa si definiva,

“ragionatrice”. Leggeva molto, non scriveva il segno duro nelle

lettere e chiamava il marito Dimitrij invece di Dmitrij. [40]



In Cechov si distinguono in maniera sorprendentemente definita

ed efficace, inoltre, la ricerca intellettuale, letteraria e umana,

che pervadono, per esempio, tutto il racconto de La casa col

mezzanino, oppure larga parte de Il gabbiano, commedia

costituita, così lo stesso Cechov, in massima parte da letteratura

e amore. Ho rinvenuto, invece, poca rabbia pura, nei suoi scritti

– almeno per ora, non ho ancora letto tutto, anche se credo che,

in quanto immobili e spesso subenti, incatramati incollati in un

mondo spesso senza senso (anzi sul quale scopo loro stessi non

si interrogano), non credo che i personaggi di Cechov possano

provare un sentimento così forte e distruttivo. Anche l’amore,

infatti, di cui ho parlato tanto, pure in Cechov è affrontato in un

maniera differente, amore che qui è consanguineo del dolore (Il

monaco nero, La signora col cagnolino), del peccato (La

signora col cagnolino), della disperazione (La signora col

cagnolino, Il monaco nero), della follia (Il monaco nero), o
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persino della morte (Il monaco nero) e della noia (La casa col

mezzanino). Ho colto in Cechov, ancora, la sconforto più cupo –

quando Kovrin guarisce, per esempio, o quando Anna dice a

Gurov di andarsene (anche se in realtà vuole solo passare con lui

il resto della vita), o quando Gurov scopre di amare la signora

col cagnolino mentre, osservandosi con terrore – o meglio

rassegnazione – incanutire, invecchiare nello specchio, si rende

conto di essere riuscito ad amare veramente solo in età avanzata,

e comunque forse troppo tardi. A proposito è lui stesso, invero, a

dichiarare:


[la soluzione] era ancora lontana e che la cosa più difficile, più

complicata, era appena cominciata.[41]



Ce la faranno i nostri eroi a combattere sino alla fine? Ne

avranno voglia? Dove troverà, Gurov, le forze? E la giovane

Anna, non si stancherà di accompagnare passo dopo passo un

uomo molto più vecchio di lei, e per certi versi ormai finito?

Amore, disperazione, follia, immobilità, predeterminazione,

ineluttabilità, noia e, ancora, il rancore – come quello che invade

la mente di Tanja nei confronti del cattivo Kovrin –,

risentimento espresso al meglio nella lettera di Tanja, missiva

della quale Kovrin non riesce a terminare la lettura e nella quale

la donna, una volta innamoratissima di suo marito – e tutt’ora, in

realtà, più delusa da lui che altro –, gli scaglia addosso la sua

collera indifesa, rivelandogli che lo vorrebbe morto. Perché

Kovrin ha ucciso suo padre. 
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“Mio padre è morto. Lo dico a te, perché tu l’hai ucciso. Il

giardino va in rovina, comandano degli estranei, proprio come

profetizzava mio padre. Ti odio e ti auguro di morire presto.

Soffro! Un dolore insopportabile sta divorando la mia anima…

Maledetto! Ti credevo un genio, straordinario, originale, ti ho

amato, ma non eri altro che un folle…” Kovrin non riuscì a

continuare, strappò la lettera e la gettò.[42]



Ma anche questo, infondo, non è altro che amore, espresso e

vissuto in forme diverse, spesso verso i familiari, per esempio

(Tanja adora suo padre), e per la gente in generale, e comunque

di solito in negativo; talvolta invece percepito in senso

appassionato e positivo, come nel caso de La signora col

cagnolino. Anche se non si può affatto dire che quella tra Gurov

e Anna sia una relazione, un sentimento, pienamente felice, La

signora col cagnolino è, a mio avviso, uno splendido esempio di

amore da anima gemella, di amore esclusivo, inquieto

appassionato, che si esprime solo nel corpo e nell’anima della

persona amata, persona senza la quale non si riesce più

nemmeno a respirare, a vivere, a concepire un’idea di presente e

di futuro. 

Ancora, nei racconti di Cechov c’è una grande quantità di

indifferenza, per lo più provata, sentita, vissuta, dalla gente

stessa verso l’altra gente, mai da Cechov nei confronti della

scrittura, dei propri personaggi, del prossimo, della vita;

freddezza, dicevo, disinteresse impassibile, torpido, che Cechov

decide consapevolmente di stimolare nel lettore, il quale,
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manifestandosi, così, impassibile al destino del protagonista o di

un character di secondo piano, riesce a non immedesimarsi con

nessuno degli individui raccontati e, per la prima volta (o meglio

come di rado accade nella letteratura), non affezionarsi ad

alcuna delle persone coinvolte nei fatti e nelle azioni. Anch’io

ero del tutto disinteressata, come previsto da Cechov, alla sorte

di Belokurov (proprietario della tenuta del governatorato di T.,

dove vive il protagonista de La casa con il mezzanino),

personaggio che incappa e passa attraverso la storia senza

apparentemente interagire con alcuno dei personaggi principali.

Bastano pochi tratti per tinteggiarlo in maniera precisa e del

tutto efficace: Belokurov è infatti:


un giovanotto che si alzava molto presto la mattina, andava in

giro con la poddëvka e la sera bevevo birra lamentandosi con

me del fatto che non trovava comprensione in nessuna persona

e in nessun luogo.[43]



Di Belokurov, come ho detto, viene svelato molto poco, se non

che si accompagna con una donna brutta, grassa e odiosa e che i

suoi discorsi sono logorroici e soporiferi, anche perché del tutto

circolari, nel senso che non portano mai da nessuna parte.

Celebre è il pezzo in cui Cechov, anche qui mostrando e mai

raccontando l’indole di Belokurov, ne descrive il parlare

uggioso e indisponente:


Centinaia di verste[44] di steppa deserta, monotona, riarsa non

possono ispirare sconforto maggiore di un uomo che sta seduto
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a parlare e non si sa quando se ne andrà.[45]



Se io – e voi? – siamo rimasti indifferenti a Belokurov, non è

perché siamo stati disattenti, o perché Cechov non sia riuscito a

rendercelo umano. Al contrario, lo scrittore della verità e della

concisione aveva in un certo modo premeditato, preordinato con

dovizia di particolari che ciò avvenisse. In questa storia, infatti,

Belokurov è una cornice, questo doveva essere e questo è sino

alla fine. Ciononostante – e vorrei che su questo il lettore si

soffermasse almeno un poco – del proprietario della tenuta nel

governatorato di T. in realtà Cechov ci racconta moltissimo: in

poche righe, in pochissime battute, sappiamo non solo chi è

Belokurov esteticamente, ma anche come si comporta, come

vive, che farà (monsieur N., il protagonista, lo rincontra alla fine

della storia, e ci racconta i risvolti della vicenda di quest’uomo),

con chi si accompagna, come parla, cosa pensa. È magnifico, è

poesia, è vita, è morte, è perfezione, è assolutamente divino ciò

che Cechov riesce a creare e a distruggere con un tocco. A me

ricorda per esempio i diversi momenti di una sinfonia, e la cosa

più bella è che questo esimio scrittore crei tutto ciò dal

quotidiano, adoperando un lessico semplice, un linguaggio

asciutto, pochi gesti umani – soprattutto inconsci (non per lo

scrittore, ma per l’uomo: lo scrittore non fa altro che cogliere il

gesto irrazionale, il riflesso condizionato, l’atto

impulsivo/compulsivio, nell’uomo). E la natura.


Poiché nella natura ogni cosa influisce sull’altra, e il fatto

stesso che io abbia starnutito un minuto fa avrà un certo
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influsso sulla natura circostante.[46]



Proseguendo, ho sperimentato invece una sorta di stizza (anche

in questo caso voluta dallo scrittore) per la madre di Lida, la

quale (insieme alla stessa Missjus, lacrimevole, stucchevole)

non fa altro che dare ragione a Lida per tutto il corso del

racconto, e le cui battute si esauriscono nell’idolatria della figlia

maggiore, a suo avviso la più intelligente, la più splendida, un

essere infallibile:


Hai ragione, Lida, – approvò la madre, – non va bene.[47]



e


 – La nostra Lida è una persona eccezionale. Non è vero? Le

voglio bene con tutto il cuore e in qualsiasi momento potrei

dare la mia vita per lei. Ditemi – e Zenja [Missjus] mi sfiorò la

manica con un dito, – ditemi perché discutete sempre con lei?

Perché vi irritate?

 – Perché ha toro.

Zenja scosse il capo in segno di diniego e gli occhi le si

riempirono di lacrime.

 – Com’è incomprensibile! – disse.[48]



e ancora


 – La nostra Lida è una persona eccezionale, – diceva spesso la

madre, – non è vero?

Anche in quel momento, mentre cadeva la pioggia,
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parlavamo di Lida.

– E’ una persona eccezionale, – disse la madre e aggiunse a

mezza voce con un tono da cospiratrice guardandosi intorno

furtivamente, – persone così bisogna cercarle col lanternino in

pieno giorno, eppure, sapete, comincio a preoccuparmi un po’.

[…] Ormai ha ventiquattro anni, sarebbe ora che cominciasse a

pensare un po’ a se stessa.[49]



Come si vede, Missjus e Katerina Pavlovna – la madre – si

fanno continuamente eco a vicenda nell’incessante adulazione di

Lida. Finirà, infatti, che, insieme, saranno mandate in esilio dalla

stessa Lida nel governatorato di Penza, dal quale,

presumibilmente, non torneranno mai più. L’unica reazione del

protagonista (che peraltro si divertiva a disquisire della natura

dell’uomo e dell’arte con la piccola Volcaninova, elevando la

propria figura a quella di artista filosofo e di saggio cultore della

poesia) alla scomparsa dell’amata sarà una sorta di disappunto e

conseguente, subitanea, ricomparsa dell’originario tedio

esistenziale. Tedio ozioso nei confronti del quale monsieur N.,

durante il corso della storia, esprime a un tempo giudizi

estremamente positivi o negativi, a seconda di quale sia il suo

umore e di come appaia la situazione contingente. Quando viene

a sapere che Missjus è partita, il protagonista enuncia la

seguente riflessione:


Fui preso da uno stato d’animo sobrio, fattivo […] e sentii di

nuovo la noia di vivere.[50]
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E infine:


Non ho più visto le Volcaninov […]. Comincio già a

dimenticare la casa con il mezzanino e solo di rado, mentre

dipingo o leggo, mi torna alla memoria ora la luce verde della

finestra, ora il rumore dei miei passi riecheggianti nei campi la

notte quando, innamorato, me ne tornavo a casa

stropicciandomi le mani per il freddo.[51]





17. STRANIAMENTO E IMMEDESIMAZIONE

Leggendo questo pezzo, prima di tutto salta all’occhio come

Cechov sia un vero maestro della non-immedesimazione, dello

straniamento (ancor più di quanto avessimo già appreso con

Belokurov): nonostante monsieur N. sia, appunto, il protagonista

e, finanche, l’io narrante, pure non ci identifichiamo con lui

nella maniera più assoluta. Al contrario, non proviamo nei suoi

confronti alcun tipo di emozione, se non fosse per un filo di

disappunto e di fastidio. Inoltre, il protagonista non solo si

dichiara nient’altro che “sobrio” e “volitivo” nel metabolizzare

la scomparsa della sua “amata” Missjus, bensì, molto presto,

tende a dimenticarla del tutto. Quando, infatti, prende a ricordare

le sere estive passate con la minore delle sorelle Volcaninov,

non pensa a nulla che richiami alla sua memoria la fanciulla, ma

ricorda solo il rumore dei propri passi, la luce verde, il fresco

delle sere estive. E, perfino quando si dichiara “innamorato”,

connota il proprio requisito di infatuazione con una figura del

tutto auto-referenziale – le sue proprie mani che si stropicciano
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per il freddo. Può, una persona innamorata, serbar ricordo delle

proprie mani fredde (qualità di carattere atmosferico, non

emotivo) – e non, se mai, tremanti d’amore – quando ripensa

all’oggetto (o meglio al soggetto) del proprio amore? Tanto e

tale è il divario tra il sentimento sofferto di Gurov e Anna e

quello frigido di monsieur N., che l’uomo non merita nemmeno

la dignità di un nome. Eppure, vi giuro, Cechov non giudica mai

il suo protagonista, durante tutto il corso del racconto, e

nemmeno prende le parti sue o quelle di Lida all’epoca del

diverbio ideologico di cui sopra. Anzi, quando, una sola volta,

all’inizio del racconto, nomina il protagonista chiamandolo per

iniziale – N. – pare piuttosto che lo faccia per conservarne

l’anonimato (che del resto Cechov mantiene anche per il

governatorato di T., in cui si svolge l’azione), dato che si tratta

di un artista presumibilmente famoso e quindi meritevole di

riservatezza.


Venite a trovarci [Lidia invita Belokurov a casa sua] e se

monsieur N. (pronunciò il mio nome) avrà voglia di vedere

come vivono gli ammiratori del suo talento e verrà con voi, la

mamma e io ne saremo felici.[52]



Il protagonista non è un uomo, o meglio, semplicemente, non ha

amato, in quel momento, in quel contesto. Il “Missjus, dove

sei?” pronunciato da monsieur N., con il quale Cechov chiude il

racconto, è un elemento comico-umoristico e non, come si

potrebbe erroneamente pensare in un primo momento, una

dichiarazione di amore eterno e di estrema sofferenza, dato che
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tale interrogazione sospirante è preceduta da un soliloquio

meditativo all’interno del quale il protagonista dichiara di non

ricordare nemmeno con chiarezza chi sia l’oggetto del suo

amore, e di pensare a lei ancor meno (“ancora più raramente”) di

quanto rimugini (“solo di rado”) sulle proprie mani infreddolite.

Di conseguenza, più che una dolce richiesta di amore affidata al

vento perché la porti fino a Missjus, la chiusura del romanzo

sottintende la presa di coscienza (un po’ meravigliata, ma

sicuramente non dispiaciuta) da parte del protagonista di non

ricordare più né dove sia finita, né in realtà cosa o chi sia la

fanciulla che risponde al nome Missjus.





18. MISSJUS NON ESISTE, LIDA SÌ.

Tale Missjus, inoltre, provoca nel lettore una sorta di irritazione

(mista anche in questo caso a straniamento), in quanto,

nonostante diciassettenne, sembra non solo una bambina

(immatura), ma anche una ragazzina poco sveglia, come

addormentata in un prato irto di ortiche senza avvedersi di nulla.

Cosa succederà, quando Missjus si sveglierà? Probabilmente

non si sveglierà mai. O, nel momento del suo risveglio, la madre

o la sorella maggiore le “prescriveranno” cosa fare. 

Mentre Missjus e Katerina Pavlovna sono persone che non

sanno agire, Lida è invece prigioniera di una sorta di

femminismo parossistico che fa di lei non una donna emancipata

ma, piuttosto, la brutta copia un uomo. Lida, bella, affascinante,

ha rinunciato a essere donna, distribuisce ordini e direttive tutto
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il giorno, non sente, non prova alcuna emozione. Nell’informare

monsieur N. dell’allontanamento di sorella e madre, che pure ha

sancito lei stessa, e in modo inderogabile (Missjus e Katerina

“piangono” entrambe nella lettera per N.), Lida si rivela una

donnina senza spina dorsale poiché riesce a comunicare la

situazione al protagonista solo nascondendosi – come a ridosso

di un velo – dietro la lezione (che peraltro consiste nell’infinita

ripetizione di un verso di una fiaba satirica[53]) impartita a chissà

chi, insegnamento che la dispensa dall’affrontare le possibili ire

e richieste del protagonista. Durante questo stralcio di

conversazione, nondimeno, Lida e il suo fantomatico alunno non

si palesano mai, né al lettore, né all’eventualmente adirato

protagonista che, invece, alla perdita dell’amata – la cui

vicinanza ha in realtà considerato solo un diversivo, null’altro –

reagisce con un moto di noia, una sottile quanto effimera

malinconia di tanto in tanto, qualcosa di molto lieve che non

provoca ferite né sofferenza fisica nella sua personalità raffinata

e distaccata. Ferite che invece provoca, eccome, la storia

d’amore de La signora con cagnolino, sia in Gurov che in Anna

Seergevna.



Lidija Volcaninova – “o meglio Lida, come la chiamavano i

familiari”, e io sono una familiare –, è, all’inizio della storia, un

personaggio fortissimo, arcigna ma avvenente, una sorta di

statua greca, un’amazzone senza entrambi i seni: “illuminata dal

sole”, col frustino in mano, “dava ordini a un garzone” in uno

splendido mattino estivo. Al contrario di Missjus, dagli occhi
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grandi come quelli delle protagoniste dei cartoni animati, con lo

sguardo scintillante e vibrante delle bestioline impaurite,

Missjus pallida per il troppo leggere e completamente fragile

(non in modo tenero, ma secondo me quasi ottuso, più per

pusillanimità che per sensibilità), Lida viene dipinta dei

particolari, è viva e vegeta, cambia nel corso del racconto, ne

conosciamo il linguaggio e il portamento, l’indole e la

collocazione sociale. Sappiamo com’è fatta dal punto di vista

esteriore, e anche com’è “internamente”. Ciononostante, anche

lei – come tutti gli altri – è pur sempre un personaggio che

Cechov dipinge senza giudicare, così come il protagonista. 





19. LA PUZZA DI SUDORE

Ventiquattresimo, venticinquesimo comandamento di Cechov:

gli scrittori sono dei mezzi, devono raccontare, i giudici

eventualmente lasciamoli fare ai lettori, ai quali lo scrittore deve

fornire quanti più dettagli sia possibile perché possano vagliare,

valutare, e decidere. Gli scrittori non devono mai essere

schifiltosi né delicati, devono immergersi nella puzza dei piedi

senza sentirla, e malgrado ciò far trasudare tale puzza di

sudore dalle proprie pagine. Altrimenti è consigliabile non

scrivere affatto. Ventisei ventisette, non accettare la scrittura

così com’è, come ce l’hanno data, come ce l’hanno insegnata,

ma prima di tutto adoperarsi per cambiare la letteratura, per

elevarla, per rendere nobili le parole di uso quotidiano, per

curare la gente, e le nostre famiglie, e per scavare un pozzo, per
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lasciare un pozzo dietro di noi che sia, indiscutibilmente, la

prova lampante che siamo esistiti, una caterva di ottima

letteratura da assumere a piccole dosi, o tutta insieme, come le

cellule staminali presenti nel cordone ombelicale dei neonati,

congelate perché un giorno potranno servirci. Cechov potrà

servirci sempre.



Cala la sera, è calata da un pezzo, vado a dormire ma Cechov

non mi appare in sogno, Cechov è con me come Anna è con

Gurov, mi segue dappertutto come un’ombra o meglio sono io

che seguo lui. 





20. EUFORIA DA CREAZIONE

Anche dopo aver scritto di un soggetto tristissimo, Cechov si

sentiva felice – dico a Marco mentre preparo il caffè della

mattina. Ieri sera ha letto un mio racconto sulla morte

consigliandomi di spararmi un colpo in bocca. Tu sei triste,

Toni, sei una persona molto triste in fondo in fondo. Io forse sì,

però Cechov no. Comunque stamattina sono felice pure io. E lo

dico. Marco, succede anche a me di essere felice quando ho

scritto un racconto, una poesia, un pezzo, pure triste, del quale

però posso dirmi soddisfatta. Se fossi stata Cechov, sarei stata

felicissima. Lui era un uomo superiore e, quando scrive che se

l’è spassata, secondo me se l’è spassata veramente. Perché

vedeva che quello in cui riusciva gli piaceva, e che quello che

gli piaceva gli riusciva. 
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Quando torno in camera, dopo una doccia veloce in cui

radendomi la gamba mi sono aperta un taglio lungo e sottile

lungo il tendine della caviglia, dal quale sto perdendo molto

sangue, e che tampono alla meglio con l’accappatoio, trovo

Marco che legge la biografia di Cechov. 

Non mi avevi detto della malattia, mi rimprovera. 

Te l’avevo accennato. 

Come faceva ad essere felice se stava morendo per tutta la sua

vita? 

Non lo so. Perché scriveva, forse, mi sciacquo la ferita e cerco

un cerotto, perché curava la gente, trovo il cerotto, stacco la

linguetta bianca di protezione e me lo applico sulla ferita

languida – Cechov odierebbe questo aggettivo, io credo, e in

effetti ha ragione da vendere, tutti sanno com’è la ferita di cui ho

appena parlato, allora: me lo applico sulla ferita (e basta,

cancellate il languida) – , perché era bravo. 

Era ottimo, direi, sentenzia Marco. Tu hai letto La casa col

mezzanino? 

Sì. 

Cosa c’è di Cechov in quel racconto? 

Perché lo vuoi sapere, credi ci debba essere per forza qualcosa

di lui, lì dentro? 

Sì, sbadiglia allungandosi sul letto e, mentre si stende, Marco mi

passa sotto il livello d’attenzione e di difesa del cervello questa

cosa: C’è per forza qualcosa di lui ne La casa col mezzanino,

perché Cechov dice sempre: scrivi la verità e parla solo di ciò

che sai. 
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Cazz... Marco, perché non lo fai tu l’aspirante scrittore? Me ne

vado innervosita. Sbatto la porta. Non lo so. Non ci avevo

pensato. Non lo so. Cosa c’è. Cosa c’è. Chiamo l’ascensore –

ascensore!, diceva una barzelletta. Non arriva. Desisto. Scelgo le

scale. Scendo. Non lo so. Lida, Missjus, l’io narrante, la madre,

Belukorov, mi balenano tutti quanti nella testa. Sembra un film.

Sono arrivata, passo dalla macchinetta del caffè e prendo un

caffè, appunto, cos’altro, lo bevo senza zucchero perchè mi

sveglia prima, arrivo in biblioteca, spalanco la porta, l’aria

condizionata mi prende in pieno viso ma, come al solito, tutti i

posti sono occupati. Questa volta non ho voglia di litigare con

quelli che occupano i tavoli coi lori libri di economia politica del

cavolo per tutta la giornata e poi non vengono mai a sedersi qui.

Non ne ho voglia. Sto pensando a Lida. La batteria del mio

computer è carica. Mi siedo su una panchina – all’ombra.

Accendo il computer, inserisco la mia password – nothomb,

come la scrittrice franco-nipponica – uguale a se stessa da

troppo tempo (la password, non la scrittrice), e penso che

Cechov, di certo, ne avrebbe scelta una più semplice, diretta, più

vera, tipo casa, gatto, oliva. Non una password così stupida, così

intellettualoide come la mia. Per di più, la mia password

nothomb in realtà è notomb, perché ho pure sbagliato

l’ortografia quando l’ho scelta. Sono una donna senza speranza.

Mi saltano in mente I sillabari di Goffredo Parise, in cui c’è

scritto che 


Un giorno, sul finire degli anni Settanta, Parise vede nella
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piazza sotto casa un bambino con in mano un sillabario. Gli si

avvicina e legge: “L’erba è verde.” Sono tempi politicizzati, in cui si

fa spesso ricorso a parole “difficili”, e quella pagina limpida e colorata

acquista il significato di un monito, un richiamo all’essenzialità della

vita e della poesia: “Gli uomini d’oggi secondo me hanno più bisogno

di sentimenti che di ideologie.”[54]



Goffredo Parise capì che parlare di un bambino che gioca con la

palla è letteratura, è arte. Non perché fosse un amante dei

bambini e delle palle, ma perché è vero. La medesima verità di

Cechov. Ma certo!, mi illuminai sulla panchina antistante la

biblioteca. Ecco cosa c’è di Cechov in La casa col mezzanino!

Lida si impegna per il popolo così come Cechov, solo che Lida

si nasconde dietro un ideale simil-politico, cosa che invece

Cechov non fa. E ancora, il protagonista, monsieur N., professa

la bellezza di un mondo in cui tutti potrebbero lavorare poco, un

mondo che credo sarebbe piaciuto anche a Cechov, ma per

l’attuazione del quale N., al contrario di Cechov, non fa nulla.

Ecco, ecco dove si era nascosto Cechov! Grazie, Amelie

Nothomb.

Lida e l’io narrante de La casa col mezzanino, sono, a mio

avviso, due personaggi pressoché – a Cechov non piacerebbe

questo pressoché, allora lo tolgo –, sono due personaggi

complementari. Esprimono ognuno una caratteristica di Cechov

e cioè la voglia, insieme, di prodigarsi, di fare, di mettersi al

servizio della popolazione, la voglia di concretezza, delle

piccole costanti migliorie – Lida – e la coltivazione dei grandi

ideali, degli ideali enormi, di quegli ideali umani che, lungi
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dall’ascriversi a un determinato credo politico o a una religione,

lavorerebbero da sé – ma in maniera dal tutto idealistica – per la

costruzione di un mondo perfetto.


In altre parole, invece di fare del personaggio il veicolo di

una lezione e invece di completare quella che parrebbe a

Gor'kij, o a qualsiasi scrittore sovietico, una verità socialista

presentando come meravigliosamente buono anche il resto

dell'uomo (come in una normale storia borghese, se tu ami tua

madre o il tuo cane, non puoi essere un cattivo), invece di far

questo Cechov ci presenta un essere vivo senza preoccuparsi di

messaggi politici o di tradizioni letterarie. Tra parentesi,

possiamo notare che i saggi sono di solito dei noiosi, proprio

come Polonio.

L'idea che sta alla base dei personaggi cechoviani, buoni o

cattivi, sembra essere che, finché le masse russe non saranno

arrivate a una vera cultura morale e spirituale nonché a una

piena salute fisica, gli sforzi degli intellettuali più nobili e

meglio intenzionati che costruiscono ponti e scuole mentre

sopravvivono le mescite di vodka non approderanno a niente.

La sua conclusione è che la pura arte, la pura scienza, la pura

erudizione, non avendo contatti diretti con le masse,

risulteranno alla lunga più efficaci dei goffi e confusi tentativi

dei benefattori. E da notare che anche Cechov era un

intellettuale russo del tipo cechoviano.[55]



Il personaggio di Cechov è allora molto spesso un personaggio

fondamentalmente buono, ma inetto ad agire. Non è quasi mai

cattivo. È immobile. La necessità di immobilità è qui la
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caratteristica di un genere umano che coltiva ideali perfetti ma

che non può agire, non sa come metterli in pratica. Cechov è

allora uno scrittore che applica il metodo induttivo alla

letteratura. La scrittura di Cechov è una scrittura scientifica.

Pratica. Basta con i placebo. Cechov è un dottore che lì dove

può curare con un procedimento sbrigativo e naturale lo fa. Che

non prescrive fiumi di medicine. Che parla con la gente, che

ride, che muore con un brindisi. 

Ol’ga Knipper, sua moglie, così racconta l’ultimo giorno di

Cechov:


Il dottor Schwörer arrivò e con dolce amorevolezza cominciò

a dire qualcosa, abbracciando Anton Pavlovic. Egli si sollevò

con insolita sicurezza, si mise a sedere e disse, forte e chiaro:

“Ich sterbe”.[56] Il dottore lo calmò, prese una siringa e gli fece

un’iniezione di canfora, ordinò di dargli dello champagne.

Anton Pavlovic prese il calice colmo, gettò uno sguardo

tutt’intorno, mi sorrise e disse: “Da tempo non bevevo

champagne”. Bevve fino in fondo, si sdraiò piano sul fianco

sinistro, io feci appena in tempo ad accorrere, chinarmi su di

lui attraverso il mio letto, chiamarlo: già non respirava più, si

era addormentato piano, come un bambino…

E quando se ne fu andato quello che era stato Anton

Pavlovic, una farfalla notturna, grigia, di dimensioni enormi

entrò dalla finestra e prese a battere in modo penoso contro i

muri, il soffitto, la lampada, come in un’agonia di morte.[57]





21. LA NATURA È UN PERSONAGGIO
662

Anton Cechov



Mi raggiunge Marco. Appena in tempo. Svengo nuovamente sul

computer. Sogno. Cechov e sua moglie non andavano molto

d’accordo. Anzi, non si vedevano quasi mai. Non fu un

matrimonio felice, il loro. Lei, Ol’ga Knipper, la narratrice di

questa fine straziante, era una delle prime attrici del Teatro

d’Arte di Mosca, “fondato nel 1898 da due dilettanti – uno,

Stanislavskij, un filodrammatico, l’altro, Nemirovic-Dancenko,

un letterato – dotati entrambi di straordinario talento

registico”[58]. Il primo lavoro di Cechov rappresentato presso il

Teatro d’arte di Mosca, che pure “era già famoso” ma che “trovò

vette di perfezione artistica”[59] proprio grazie alla messa in

scena della commedia di Cechov, fu Il gabbiano[60] (in seguito

verranno rappresentati con altrettanto successo i suoi Zio

Vanja[61], Le tre Sorelle[62] e Il giardino dei ciliegi[63]), tanto che

un gabbiano stilizzato divenne persino il logo del teatro. 


Nei quattro atti de "Il gabbiano" è Irina Arkadina, attrice di

successo, che passa l'estate in una tenuta del fratello, insieme

all'amante, il noto scrittore Trigorin, e al figlio Treplev che

vuole diventare drammaturgo ed è innamorato della giovane

Nina, anche lei villeggiante e attrice dilettante. Sedotta da

Trigorin Nina fugge con lui a Mosca. Due anni dopo Treplev e

Nina si rive dono: Nina abbandonata da Trigorin con un figlio

morto in fasce, fa l'attrice di provincia, è povera e infelice ma

decisa a vivere con coraggio, prosegue la sua vita raminga.

Treplev invece solo e deluso, incapace di comunicare persino

con la madre che si disin teressa di lui, si uccide.[64]
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Quando, nel 1896, Il gabbiano era stato inscenato al teatro

Aleksandrinskij di Pietroburgo, si era trattato di “un vero

fiasco”. Cechov, che, in quegli anni, aveva raggiunto un discreto

successo grazie alla letteratura, e che aveva tentato il suo primo

compiuto esperimento teatrale a trentasei anni, proprio in questo

teatro e con questa commedia, subì un colpo duro da “digerire”.

Mi spiego. Il gabbiano non saltò fuori dal nulla. Prima di questa

commedia del tutto innovativa, e in certi casi anche dopo,

Cechov scrisse tutta una serie di atti unici – Platonov, Ivanov (di

impronta amletiana), Lesj, I danni del tabacco[65] (per dirne solo

alcuni[66]) – che, però, non aveva raggiunto e sancito un vero e

proprio distacco dal teatro precedente, dalla tradizione letteraria

e drammaturgica del tempo, come invece successe, in seguito,

con i quattro capolavori suddetti.

Notano i critici, tra cui Vittorio Strada, che il teatro cechoviano

precedente Il Gabbiano[67] risente ancora, in larga parte, della

tradizione shakespeariana. Nonostante anche la “commedia”

del 1896 presenti notevoli connessioni con l’Amleto (Arkadina,

un personaggio della piéce, ne recita alcuni versi a memoria, ha

in merito uno scambio di battute shakespeariane col figlio, e

soprattutto, come ricorda Strada, è “il procedimento stesso del

teatro nel teatro” a ricordare in massima parte l’Amleto), pure

non succede qui, come con Ivanov, che la commedia partorita

sia figlia diretta di Shakespeare. Il gabbiano è infatti il primo

esperimento – riuscitissimo – di un vero nuovo teatro, il teatro

cechoviano – che è solo cechoviano, e di nessun altro –, un

teatro che sconvolge le regole drammaturgiche di ogni tempo in
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quanto, per esempio, non domina una sola trama, ma più piani,

più trame (in senso tessile), più fili di trame che si intrecciano,

non possiede un climax vero e proprio, e non presenta una

coppia di protagonisti o un protagonista unico. In poche parole,

così come la letteratura cechoviana, anche il teatro di

quest’uomo immenso è una fotografia di vita, “presa” dal mondo

in fretta e furia per cogliere l’attimo contingente, quindi

incorniciata con mani sapienti e sguardo amorevole nel tessuto,

in questo caso, di due temi, che sono i grandi temi dell’umanità:

la letteratura e l’amore. Cos’è Il gabbiano? Ce lo spiega Cechov

stesso, quando ancora non aveva terminato di scriverlo:


Lo sto scrivendo non senza piacere, anche se pecco

terribilmente contro le convenzioni della scena. Una

commedia, tre parti femminili, sei maschili, quattro atti, un

paesaggio (la vista di un lago); molte conversazioni sulla

letteratura, poca azione, un quintale di amore…[68]



Come si vede, anche qui la natura è un personaggio. Vivo e

presente come e più del resto della storia, l’universo tutto

partecipa nel dettaglio alla resa emotiva e argomentativa della

piéce. Ci ritorneremo. Il gabbiano è ricco di amore e di

letteratura. 

Secondo Cechov, si tratta di una commedia. Al Teatro d’arte di

Mosca venne invece rappresentato come un tragedia. Perché? Il

gabbiano è una commedia come i racconti tristi di Cechov sono

spesso umoristici. Tutta la produzione di questo scrittore

racconta immagini vere, vive, e la vita è spesso tragica, ma
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Cechov, non intendendo lagnarsi e piangere su stesso e le

disgrazie del mondo, preferiva raccontare le miserie della vita

tramite un sorriso. Non troppo diretto, il celato umorismo dello

scrittore russo non veniva colto da tutti, o per lo meno in tutta la

sua potenza. Per questo motivo, forse, c’era chi ravvisava nelle

commedie di Cechov delle, se pur bellissime, tragedie.

Succedeva così che lui stesso dovesse trovarsi a spiegare come

mai il proprio umorismo fosse spesso difficile da scorgere.

Succedeva, per esempio, che nel 1903, all’epoca del Giardino

dei ciliegi, quando il Teatro d’arte di Mosca decise di incentrare

la resa scenica del dramma sull’annosa questione della volgarità

dei nuovi ricchi contro la vera – o presunta vera – nobiltà degli

antichi aristocratici, Cechov ebbe a ridire sull’interpretazione,

troppo libera, del suo testo da parte della compagnia teatrale. In

realtà, Cechov sosteneva di aver scritto una commedia. Il

pubblico invece la percepisce spesso come una tragedia. Perché?

Credo che in merito sia utile ritornare al concetto, già enunciato,

della scrittura scientifica  di Cechov. 


«[…] prendete il suo lavoro di medico. Durante l'epidemia di

colera, lavorò tutto solo come medico distrettuale; dovette

occuparsi senza alcuna assistenza di venticinque villaggi. E

prendete l'aiuto che dava agli affamati negli anni di cattivo

raccolto. Aveva una lunga esperienza medica, specie tra i

contadini dei dintorni di Mosca. Secondo sua sorella, Marija

Pavlovna, che lo aiutava nella sua qualità di infermiera

diplomata, "un anno a casa propria curò gratis più di mille

contadini ammalati e fornì a tutti loro le medicine"». Si
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potrebbe scrivere un intero libro sul suo lavoro a Jalta come membro

del Comitato d'assistenza ai malati a domicilio. «Si caricava di

impegni tali da essere praticamente lui l'intera istituzione. Molti

tubercolotici arrivavano allora a Jalta senza un copeco in tasca, e vi

arrivavano persino da Odessa, da Kisinèv e da Char'kov, solo perché

avevano sentito dire che a Jalta viveva Cechov. "Cechov ci sistemerà.

Cechov ci procurerà un alloggio, un luogo dove pranzare, e le cure"».

(Cukovskij).

La stessa gentilezza permea l'opera letteraria cechoviana, ma

per lui non si tratta di un programma o di un messaggio

letterario, bensì della qualità naturale del suo talento. [69]



Il suo umorismo pacato e sottile pervade il grigiore delle vite

da lui create.[70]





22. TRAGEDIA O COMMEDIA?

Socievole nella medicina come nella vita, Cechov scriveva con

la medesima “gentilezza” con la quale curava gli ammalati. A un

certo punto, divenne talmente famoso che in Russia inventarono

una sorta di fortunato “gioco di società” giocato ovunque, per il

quale si ripartivano in due categorie i propri conoscenti. C’erano

“quelli che amavano Cechov e quelli che non lo amavano.

Questi ultimi non erano persone a posto.”[71] Se non avevi letto –

e soprattutto apprezzato – Cechov, di te non c’era da fidarsi

(questo aneddoto mi ricorda il periodo in cui la gente si divideva

tra coloro che avevano visto e coloro che non avevano visto

Aspettando Godot. Ve ne ho parlato, ricordate?). Cechov amava,

amava e scriveva, si prodigava e scriveva. E veniva riamato, con
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la stessa forza, dai lettori che, nel crepuscolo della sua vita,

saranno così tanti da potersi identificare con tutta la Russia.

Scrive Anton Cechov ad Aleksander Cechov:


[…] l’essenziale è questo: sta’ all’erta, vigila e suda, riscrivi

anche cinque volte il medesimo racconto, accorcialo, ecc.,

tenendo presente che tutta Piter segue il lavoro dei fratelli

Cechov.[72]



Non era solo Piter che seguiva il lavoro dei fratelli Cechov, e di

Anton in particolare. Come ho detto, era tutta la Russia a

piangere e ridere insieme a lui.


Senza questa sua straordinaria socievolezza, senza la sua

costante disponibilità a chiacchierare con tutti, a cantare con

chi cantava e a ubriacarsi con i beoni; senza questo ardente

interesse per la vita, le abitudini, le conversazioni e le

occupazioni di centinaia e migliaia di persone, difficilmente

[Cechov] sarebbe riuscito a creare quella colossale e dettagliata

enciclopedia del mondo russo degli anni ottanta e novanta

dell'Ottocento che va sotto il nome di Racconti di Cechov.[73]



Forse è più chiaro, adesso, perché ciò che noi percepiamo come

tragedia sia in realtà nient’altro che una commedia. Ancora:


Nel narrare le debolezze e le miserie umane, le superstizioni e

le leggerezze, Cechov riesce a evitare il tono lamentoso, il

piangersi addosso (che aborriva) e a dare una connotazione

umoristica anche alle situazioni più drammatiche. La sua
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tragica infanzia trova riflesso in diversi racconti i cui protagonisti sono

alle prese con una realtà da adulti, con situazioni insostenibili come

Var’ka della Voglia di dormire (1888), infanticida per disperazione, o

Van’ka del racconto omonimo del 1886, un bambino di nove anni,

mandato a lavorare a bottega, picchiato e affamato, che scrive

un’accorata lettera al nonno pregandolo di venire a riprenderlo per poi

spedirla fiducioso in una busta in cui ha scritto: “Per il nonno, al

villaggio”.[74]



Finisce il sogno. Mi risveglio tra le braccia del mio sposo.

Marco mi guarda più che spaventato, come mi sgranò gli occhi

addosso quando, mangiando un cornetto al cioccolato, stavo per

morire soffocata. Quella volta, ha gridato come un pazzo per una

frazione di secondo, poi si è abbattuto su di me, colpendomi la

spalla, mentre, con una voce piena e bassa, mi diceva Toni,

respira, stai calma, non è successo niente. Quando ripresi a

respirare, Marco non riusciva a frenare il tremito delle mani e

delle gambe. Quando mi risvegliai, Marco mi stava dicendo

un’altra volta, Toni, respira, stai calma, non è successo niente. E

mi riempiva di baci. Aprii gli occhi nei suoi occhi, occhi nei

quali indovinai una lacrima. Non voglio farti piangere mai,

Marco. Poco dopo sono sul prato, che gli racconto un’altra

storia.





23. IL PAESINO IN RIVA DOVE NON C’ERA NEANCHE

UN FORNAIO DECENTE

Nato a Taganrog, un gretto e cupo paesino sul mare d’Azov,
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nella Russia sudorientale, in una famiglia povera e violenta,

figlio di un piccolo bottegaio fallito nel 1876, un uomo manesco

e ossessivamente religioso, a sua volta figlio d’un servo della

gleba che aveva comprato la libertà alla sua famiglia per 3.500

rubli, Cechov provvide a se stesso dal momento in cui nacque.

Come scrive lui stesso, non è mai stato piccolo, ha vissuto una

sorta di vecchiezza infantile, vecchia infanzia fatta di stenti e

rinunce in cui non ha potuto riposarsi un attimo né concedersi al

gioco e ai lussi. Quando la sua famiglia si è trasferita a Mosca

per non tornare più indietro, il giovane Anton Pavlovic, che

frequentava la scuola superiore, è rimasto solo nel paesino di

provincia per terminare il liceo. Cechov ricorda Taganrog così:


 Tutto attorno è talmente Asia che non credo ai miei occhi.

Sessantamila abitanti, si preoccupano soltanto di magiare, di

bere, di riprodursi e non hanno alcun interesse nella vita…

Nessun giornale, nessun libro... Qui non vi sono né patrioti, né

uomini d’affari, né poeti; neppure panetterie decenti.[75] 



Traferitosi in seguito a Mosca e raggiunti i suoi cari, Cechov

cominciò instancabilmente ad occuparsi dei propri consanguinei.

E non smise mai, in nessun momento della sua vita. Cechov,

come si vede, non era un intellettuale. Forse proprio per questo

poté partorire un’idea tanto nuova di letteratura al servizio

dell’uomo. Non era nato nelle comodità, e tutto quello che

ottenne lo ottenne coi propri sforzi, barcamenandosi tra l’attività

di medico “missionario” e quella di scrittore “impressionista”,

semi-decadente, realista. Come i migliori, anche questo scrittore
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non si riconosce in un unico stile: come dice Nabokov, Cechov è

un intellettuale cechoviano. Cominciò a scrivere non per fare lo

scrittore, ma per guadagnare soldi che sarebbero serviti a sé e

alla sua famiglia. A 20 anni pubblicò sulla rivista satirica

“Strekoza” il suo primo bozzetto umoristico. Si chiamava

Lettera di Stepan Vladimirovic N. al suo colto vicino. Dai 20 ai

24 anni, pubblicò qualcosa come 300 tra racconti, bozzetti e

feuilleton. Per il momento, non pubblicò col suo nome. Fino a

quando capì che la letteratura non era solo un mezzo per

“alleviare la povertà della propria famiglia”[76], ma che forse

poteva anche diventare un’amante – Cechov vedeva la medicina

come una moglie che ogni tanto trascurava per divertirsi con

l’amante (“Quando l’una mi annoia, vado a letto con l’altra.

Forse è disordinato ma non monotnono”)[77] –, un amore a prima

vista, Cechov fu “L’uomo senza milza”, “Il fratello di mio

fratello”, “Ulisse”, “Annosa Cechonte”[78]. 

Per fare i suoi racconti, Cechov prese dalla sua vita, dai militari

della sua cittadina buia, dalle proprie esperienze in giro per il

mondo, dalle persone che vedeva discutere ai tavoli dei bar,

dalle conoscenze di medico e di uomo, vivendo tutte le sue

esperienze, una a una, sulla pelle, per poi metterle dentro

l’amata letteratura, arte cui (insieme all’amore) dedicò con

fervore la sua prima commedia, Il Gabbiano. Come dicevo,

questa commedia non aveva riscosso molto successo – tutt’altro!

– alla sua prima rappresentazione. Così, quando andò in scena

presso il Teatro d’Arte di Mosca, dove fu letteralmente

acclamata, Cechov poté finalmente dirsi sollevato. Quello
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cechoviano non è un teatro facile, appunto perché era – ed è

rimasto – un nuovo teatro, un teatro insolito, abitato di

personaggi tra i quali “esiste una specie di circuito elettrico”[79].

Fino al momento della rappresentazione de Il gabbiano al Teatro

di Stanislavskij, inoltre, Cechov aveva intrattenuto rapporti

strani con le donne. Mai impegnadosi in maniera definitiva, mai

concependoli sotto forma di progetto di vita a due, potremmo

dire, Cechov era appunto sposo della medicina e della

letteratura. Non dimentichiamo che aveva anche i propri

familiari da accudire. Per di più, era anche molto malato. Il 

disturbo si era fatto vivo per la prima volta a quindici anni,

quando Anton, colpito da peritonite, rischiò di morire. Si salvò,

ma rimase molto debole, e soffrì spesso di disturbi intestinali. A

24 anni, il primo attacco di tubercolosi. A 37, il tracollo della

malattia. Raymond Carver, suo fedele discepolo, ci narra cosa

accade  un giorno in cui Cechov si trovava in un ristorante di

Mosca col suo editore Suvorin.


Si era appena seduto di fronte a Suvorin quando,

all’improvviso, senza alcun segno premonitore, del sangue

cominciò a sgorgargli copiosamente dalla bocca. Suvorin e due

camerieri lo accompagnarono al bagno e tentarono, senza

riuscirci, di fermare l’emorragia con impacchi di ghiaccio. 



Ricoverato in ospedale, Cechov ricevette con gioia la visita di

Suvorin e, anziché lamentarsi, si scusò con lui per “lo scandalo”

di tre sere prima. 
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“Rideva e scherzava come al solito”, annotò Suvorin nel suo

diario, “mentre sputava sangue in una bacinella”.[80]



Compiuti diversi viaggi in Italia[81], Francia[82], e Germania, in

cerca di un luogo dove il suo male si arrestasse, Cechov si

trasferì, dopo il 1892, in Crimea, a Jalta (cittadina che fa da

sfondo attivo a molti dei suoi racconti), con la speranza di

migliorare le proprie condizioni. A quest’epoca risale la sua

forte amicizia con Gor’kij[83], considerato uno scrittore minore,

anche se grande, da Nabokov, e sulla cui attività Cechov

“veglierà” per lungo tempo. Testimoni della premura dimostrata

da questo esimio scrittore e medico nei confronti di Gork’kij

sono le molte lettere in cui Cechov ne parla o nelle quali si

rivolge proprio a Gor’kij[84]. In una particolare missiva, risalente

al 1902 e diretta all’Accademia della Scienze, Cechov prega

l’Accademia stessa di deporlo dalla sua carica onoraria[85]

perché non trovava giusto un procedimento messo in atto contro

il Gor’kij suddetto. Tale era l’animo di Cechov. 

In Crimea, dove lo scrittore visse dalla fine degli anni Novanta

sino quasi alla morte, le sue condizioni di salute purtroppo non

migliorarono affatto. La tubercolosi peggiorava di giorno in

giorno. Ciononostante, tre anni dopo il fiasco di Pietroburgo,

Cechov riprovò a portare in scena Il Gabbiano, nel ’99, a 39

anni, proprio nel Teatro di Stanislavskij. Fu un successo. Tutte e

quattro le sue più grandi opere drammaturgiche, da allora in poi,

vennero messe in scena dalla compagnia del Teatro d’Arte di

Mosca. E nonostante fosse “mortalmente malato di tisi”, Cechov
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non mancava mai di assistere alle prime delle rappresentazioni,

per poi tornare a Jalta, ancora più malato di prima. Nel 1901, a

41 anni, “dopo una vita trascorsa giocando a rimpiattino con le

donne”[86], Cechov sposò la prima attrice del Teatro di Mosca,

Ol’ga Knipper, che tra l’altro interpretò un ruolo di primo piano

in tutte le sue commedie. Definita “l’ultima pagina della sua

vita”, e una donna con una “bela anima”[87], Ol’ga passò suo

malgrado pochissimo tempo con il marito. Andava di tanto in

tanto a trovarlo in Crimea, ma in fondo i due non stavano quasi

mai insieme. 





24. IL MARE DI CASTEL GANDOLFO

Marco mi sta a sentire, però capisco che è preoccupato. Negli

ultimi giorni, Cechov mi ha assorbito completamente. Ha paura

che si ripeta quella storia di Labilità, in cui lo scrittore si fa

prendere così tanto dalla scrittura del romanzo che rischia di

impazzire, di rimetterci in salute, di morirne. Forse non

avremmo dovuto leggerlo insieme, Marco ha una concezione

troppo alta di me. Certe volte ho paura di toglierli troppo tempo

con la mia passione. Però, il mio non è un togliergli il tempo, ma

piuttosto lavorare a un nostro comune progetto per il futuro. Non

è una formula, questa, ma una cosa vera. Io e Marco vogliamo

dare una famiglia a Olivia – la nostra prima figlia – in cui

l’ossigeno sia buono. Io amo la scrittura e la lettura. Con loro mi

sento più che viva. Mi sento me. Marco lo sa, mi vuole bene, e

vuol bene anche loro.
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Come fece Cechov a trovare anche il tempo per sposarsi?, mi

chiede Marco mentre sorseggiamo, lui un’aranciata, io un’acqua

e zucchero. Mi porterebbe al mare, se fossimo in Calabria

oppure a casa mia. Possiamo andare al lago di Castel Gandolfo,

la residenza estiva del papa, propone Marco dondolandomi con

un abbraccio obliquo e sbilanciato, quasi danzante. Un attimo

dopo, siamo in macchina, finestrini abbassati occhiali da sole

sorriso al vento, e Marco (con un mano sola sul volante) mi sta

carezzando piano, mentre io (con i capelli rossi raccolti in uno

chignon scarmigliato e una maglietta rosa stampata con il

disegno di una cozza ammiccante sotto la quale campeggia la

scritta Amicozza) parlo del matrimonio di Cechov.





25. LO SCRITTORE CECHOV NON HA DIMENTICATO

L’ATTRICE KNIPPER

Prima di venire a conoscenza dell’unione con Ol’ga, credevo

che Cechov non si fosse mai sposato. Come fa, mi ero già

chiesta in precedenza, un uomo mortale a trovare tempo per

scrivere così tanto e tanto bene dato quanto lavora? Mi ero

risposta che non c’erano risposte. Cechov ci era riuscito, un

uomo normale, chi lo sa. Ma una moglie, una famiglia, oltre la

vera moglie medicina e la vera amante scrittura? Non fatemi

ridere. La risposta è no. Invece è sì. Mi dispiace non fosse un

matrimonio felice. Se Cechov fosse stato mio marito, avremmo

di certo vissuto un vita coniugale spensierata. Qui Marco

inchioda, sorrido, rido, riprende la strada. Com’era Cechov?, mi
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chiede tra l’interessato e il premuroso. Sta un po’

assecondandomi, lo so. Ma questa è la mia gita, la nostra gita

per rimettermi in sesto. Sono pallida, me l’ha detto Marco, l’ha

come infilato tra una battuta e l’altra, però l’ha detto. Io non so

cosa mi succeda, certe volte è già accaduto. Mai in maniera

tanto forte, tuttavia.

L’ho visto vestito come un fantino mentre abbraccia un cane

piccolo, un bassotto, credo, che si spalma radioso su di lui. –

rispondo a Marco – Nell’immagine sorride. Sembra una persona

affabile. Poi ho spiato in gran parte delle sue lettere. A me

Cechov è molto simpatico. Mi piace ciò che racconta. E come lo

fa. 

Mi piace anche perché a trent’anni è andato, attraverso la

ghiacciata Siberia, fino a Sachalin, “l’isola dei deportati”, per

provare a sentire, a patire, a documentare. Perché scrivere

dell’”isola dei dannati” era un’asserzione di individualismo

collettivista, di biasimo contro una società cieca e muta


dove non c’è libertà di stampa e libertà di coscienza, […] dove

la vita è così soffocata e misera, con poca speranza in tempi

migliori.[88]



Racconta Cechov che fu un viaggio terribile: il ritorno, causa

colera, ancora più tormentato dell’andata. Ma quell’esplorazione

l’ha fatta così come scriveva, così come curava. Suvorin, il suo

editore, lo reputava un viaggio inutile. Cechov gli rispose:


Sachalin può essere inutile e priva di interesse soltanto per una
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società che non vi deporti miglia di uomini e non vi spenda milioni di

rubli. […] Sachalin è il luogo delle più intollerabili sofferenza che

possa sopportare l’uomo, libero o prigioniero che sia [...] Mi spiace di

non essere un sentimentale, altrimenti direi che ai luoghi simili a

Sachalin noi dovremo andare in pellegrinaggio come i turchi vanno

alla Mecca […]. Dai libri che ho letto e sto leggendo è chiaro che

abbiamo fatto marcire in prigione milioni di uomini, li abbiamo fatti

marcire invano, senza criterio, barbaramente; abbiamo obbligato la

gente a percorrere migliaia di verste al freddo, in catene, l’abbiamo

contagiata con la sifilide, l’abbiamo corrotta, abbiamo moltiplicato i

delinquenti, e di tutto questo addossiamo la colpa ai carcerieri dal naso

rosso per il gran bere. Adesso tutta l’Europa colta sa che la colpa non

è dei carcerieri, ma di ognuno di noi; però questo ci lascia indifferenti,

non c’interessa.[89] 





26. ANTON CECHOV E L’ISOLA DEI DANNATI

Mi piace come Cechov si rapporta con il suo editore. Credo

fossero amici, oltre che “colleghi”. Credo che Cechov volesse

bene a Suvorin, data anche la mole di lettere inviate a lui che ho

letto (nonostante, nel corso degli anni, la loro amicizia si incrinò

a causa della “debolezza di carattere dell’editore”[90]). Lo

scrittore medico e l’editore, direttore del prestigioso quotidiano

“Novoe Vremja”, si erano conosciuti nel 1885 a Pietroburgo.

Subito, Suvorin aveva assunto Cechov come collaboratore

stabile.


Dal punto di vista dell’orientamento politico Cechov, di fede

progressista anche se all’università aveva assistito solo da

677

Anton Cechov



spettatore al fermento studentesco successivo all’assassinio dello zar

riformatore Alessandro II nel 1881, aveva poco a che spartire con il

conservatore Suvorin. Ma i due uomini erano fatti per intendersi: li

accomunava la provenienza da famiglie di ex servi della gleba

affrancati […] e soprattutto un’esperienza giovanile di estrema

povertà, cui Suvorin reagiva ostentando la sua ricchezza a scapito a

tratti dell’intelligenza e della cultura, che erano sue indubbie

caratteristiche.[91]



Di ritorno dall’esperienza di Sachalin, Cechov non riusciva a

scrivere niente. Questo lo disperava, perché aveva deciso di

recarsi in quell’inferno appunto per documentare. Esistevano

molti libri su Sachalin al tempo, ma nessuno di loro era “vivo”.

Tutto si riduceva a pura retorica. Prima di andare, Cechov aveva

letto, si era documentato, si era arrabbiato. Poi aveva deciso di

partire. Gli amici gli avevano detto: chiedi alle Autorità di

stilarti una lettera di presentazione. Cechov andò, senza

presentazioni né pretese. Era un ricerca sul campo, un

documento, ma doveva essere un documento vero – “Non avevo

come scopo principale i risultati – scrisse – ma le impressioni

che mi forniva il processo stesso di ricerca”. Non era lì per

compilare delle schede, ma per sperimentare Sachalin su di sé.

Proprio come uno scienziato, proprio come un medico, come

uno scrittore scientifico, nel quale, come dice lui stesso, le

emozioni, i pensieri dei personaggi si esprimono mediante le

loro azioni, e non attraverso una scrittura compilativa – o un

esercizio di calligrafia – tipico di quegli autori che, come mi

disse Luca Briasco – un letterato amante della letteratura come
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pochi – “praticano una scrittura ombelicale”, scrivono del loro

ombelico e di poco altro. Il viaggio durò tre mesi. Il ritorno,

lunghissimo, vide Cechov passare per il mare del Giappone,

l’Oceano indiano, Ceylon e il canale di Suez. Non so nemmeno

bene dove siano, tutti questi mari, però so che il viaggio fu

lunghissimo. Quando tornò, l’uomo era distrutto, patito nella

salute e nel cuore. Ma lo scrittore no. Cechov si mise

immediatamente ad abbozzare un primo scheletro di lavoro.

Arzillo, fresco più che mai, ecco come appare dalle sue lettere

dell’epoca. Mi metto subito a scrivere, disse. E scrisse.

All’inizio, Cechov scriveva e scriveva, ma era triste. Non sapeva

dove la sua scrittura su Sachalin stesse andando a parare. Si

sentiva falso. C’era qualcosa che stava nascondendo persino a se

stesso. Si stava limitando. Stava contravvenendo alla prima

regola dello scrittore vero: non mentire. Poi, a un certo punto,

l’epifania. Si accorse di aver scritto “il falso”.


[…] appena mi sono messo a descrivere come mi sentivo

spaesato in quel di Sachalin, e che razza di sporcaccioni ci sono

laggiù, tutto divenne facile, effervescente.[92]



Sachalin insegnò a Cechov qualcosa sull’umanità, qualcosa sulla

scrittura, qualcosa sull’arte, qualcosa sulla vita. Nei confronti

del suo scritto su questo inferno creato dell’uomo, Cechov si

impose di essere null’altro che un “semplice cronista” e di

raccontare, quindi, “la verità incondizionata e onesta.”[93]


La vita è una marcia verso il carcere. La vera letteratura deve
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insegnare come fuggire, o promettere libertà.[94]



Cechov mungeva dalle esperienze umane in un modo del tutto

umano. Non era come Trigorin, personaggio de Il Gabbiano, che

fa di tutta la vita un pretesto per un racconto, che cerca in ogni

accadimento della vita lo spunto per un romanzo. Al contrario,

Cechov era un uomo vero. E la letteratura che faceva era la

letteratura degli uomini. Va da sé che spesso i suoi protagonisti

fossero dei perdenti, ovvero personaggi tormentati dal lavoro o

dalle figure autoritarie cui sono sottoposti. Va da sé che i suoi

racconti non avessero un vero e proprio finale, nè un inizio, e

spesso principiassero in medias res: è la vita stessa che non ha

inizio né fine, se non nella nascita e nella morte. Di

conseguenza, i racconti non possono essere che spaccati di vita,

pezzi di esistenza estirpati con le pinze e analizzati da vicino

come da un ricercatore. Uno scienziato, come appunto era

Cechov.





27. IMPIEGA UN ANNO E SCRIVERE UN ROMANZO E

MEZZO ANNO A RIVEDERLO

Mi hai parlato del racconto del 1880 (aveva vent’anni)

pubblicato su “Strekoza”. A quando risale la sua prima raccolta?

Io e Marco ci siamo impelagati nei tornanti che portano al lago

di Castel Gandolfo. Io sono nata a Bari, in pieno Tavoliere delle

Puglie, e per me questo girare su se stessi in salite e discese

disastrose, in queste curve a gomito (a causa delle quali mi
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verrebbe da rispolverare il mio antichissimo gomitare), non ha

senso. Dove siamo? Dov’è il lago? E soprattutto, se io sono

pugliese e tu calabrese, cosa ci facciamo completamente

imbevuti di sudore alla ricerca di uno specchio d’acqua che sarà

così sporco da non potercisi nemmeno bagnare? Non mi sento

molto bene, sudo freddo e un poco caldo, Marco insiste con la

sua domanda sulle antologie, io non so che dirgli, quindi vado a

controllare. 


Le sue prime due raccolte di racconti[95] — Racconti

variopinti e Nel crepuscolo — uscirono rispettivamente nel

1886 e 1887 e furono subito acclamate dal pubblico dei lettori.

Da allora fu annoverato tra i massimi scrittori, poté pubblicare i

propri racconti nei migliori periodici e riuscì anche ad

abbandonare la carriera del medico per dedicarsi interamente

alla letteratura. Ben presto si comprò una piccola tenuta vicino

a Mosca dove poteva vivere l'intera sua famiglia. Gli anni che

vi trascorse furono tra i più felici. Si godeva l'indipendenza, le

comodità che era in grado di fornire agli anziani genitori, l'aria

fresca, il lavoro nel proprio giardino, le visite dei numerosi

amici. Sembra che la famiglia Cechov fosse molto allegra e

sempre pronta a scherzare: divertimento e risate erano la

caratteristica principale della loro vita.[96]



Non essere mai falsi, quindi, scrivere dei piccoli personaggi di

ogni giorno, scrivere la storia del popolo e non quella dei grandi.

– dice Marco subito dopo aver chiesto un’informazione a un

tizio magrissimo con un levriero identico a lui. – Un po’ come
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La Storia[97] di Elsa Morante, per quanto riguarda il tema, ma

con resa stilistica e metodi del tutto inversi, laddove la Morante

in questo romanzo adotta uno stile tacciato al tempo di

vecchiezza ottocentesca, mentre Cechov è il fautore di un

linguaggio tutto nuovo, completamente iconoclasta per il secolo

in cui è nato. Scrivere di tutto, e rivedere ciò che si è scritto

(“impiega un anno e scrivere un romanzo e mezzo anno a

rivederlo”, così Cechov), non per rendere più aulica la scrittura

(“non usare i luoghi comuni, dio ce ne scampi”), quanto invece

per tagliarla laddove appare fasulla, per renderla più cruda, più

vera. Celebre è la massima del maestro Cechov


Non forbire, non limare tropo, sii sgraziato e audace. La

brevità e la sorella del talento.[98]



Sgrano gli occhi. Che ti è successo, Marco? Scoppia a ridere, ha

una memoria olfattiva come i cani, una memoria eterna, che

spesso si esplicita in ricordi di tipo proustiano. Avrà letto

qualche pagina del mio studio su Cechov, e avrà voluto

spiazzarmi per asciugare il mio sudore. Improvvisamente,

infatti, mi sento meglio. Amo il mio sposo con un bacio lungo e

intimo, sulla bocca morbida, dentro la sua lingua mia. Il sole

gioca a nascondino nei suoi occhi verdi, non posso essere più

piena di così. Più felice, di quando siamo io e lui al mondo. Si

ferma dolcemente, per esplorare la mia anima, più che un

fermarsi è un finire della strada. È una poesia, il suo corpo

giovane profondamente in me. Un vecchio tassista passa, fa
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retromarcia e accosta per vedere che facciamo. Siamo così

esatti, messi precisi in questa macchina, con l’abitacolo costruito

intorno a noi, non per nasconderci, piuttosto per tenerci,

abbarbicati in una stradina laterale, con campi verdi a destra e a

sinistra, il sole dietro, il mare su di noi, che questo signore ci

fischia forte, non dice niente, e se ne va. Io e Marco insieme,

non vedo niente, solo lui. Giochiamo ancora, il meglio è sempre

da venire. Dopo un po’ – il cielo sbuffan nuvole bianchissime –,

passa un trattore guidato da un contadino rubicondo. Io emergo

un attimo, alzo la testa, per vedere. Ci guarda in corsa, non dice

niente, canterella, decelara impercettibilmente, scompare dietro

un curvone sterrato, non c’è più. Giochiamo ancora e, per

quanto bello sia, è sempre più bello, il meglio è sempre da

venire. Quando esce da me, Marco è giovane e sudato. Il sole gli

ricama sfumature gialle dentro gli occhi. Non sono convinta che

non sia più dentro di me. Rimaniamo abbracciati, stanchi e

inzuppati come monelli dopo una marachella enorme. Mentre,

sudata, rido a fior di labbra con la sigaretta sbilenca e il fumo

nello specchio, mi lego i capelli guardandomi in quella cosa

lucida. Marco sta a fissarmi, allungato contro lo sportello, le

braccia piegate dietro la testa con i gomiti ali di farfalla, il

sorriso diviso a metà da un’altra sigaretta spiegazzata. Lo stesso

tassista passa una seconda volta accanto a noi. Marco ride

aperto, tintinnando marosi di spuma da montare. Riabbassa il

finestrino, io esco un attimo per sgranchirmi tutto il corpo.

Stendo le braccia al cielo, stiro tiro scricchiolo mi inarco, faccio

smorfie stupide, Marco chiude gli occhi, dentro c’è rimasto
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ancora il sole. Incautamente, buco una nuvola più bassa con il

braccio teso e, in quel momento, ci passa nuovamente accanto il

contadino sul trattore. Ci guardiamo increduli, il mondo gira

intorno a noi. Non si muove una foglia, se non suoniamo il

campanello. Riprendiamo la strada. Appoggio la testa sul

grembo di Marco che guida lento e intona un motivo sottovoce.

Quasi una culla, passiamo un bivio con un cartello, di non so

che, divelto. È una pace nobile, ho i capelli incollati al viso, gli

occhi umidi. Se sono lacrime, è un pianto di felicità. Qualche

chilomentro dopo, ci fermiamo a bere a una fontana. Ci

bagniamo tutti, decisi a tornare a Roma lentamente. La gita è

servita. Adesso sto benissimo. Il lago di Castel Gandolfo non

esiste. Rientriamo in macchina. Voglio guidare io, ma Marco

insiste – sdràiati, e chiudi gli occhi. Quando li chiude lui, io

immagino sempre di essere la sua mamma. Cerco di capire come

poteva essere da piccolo. Quanta tenerezza possano ispirare

ancora quelle due palpebre bellissime richiuse su se stesse alla

sua mamma (e a me!). Quanto amore, fossi sua madre, gli darei.





28. LA VERITÀ DI CECHOV, “VERA RISPETTO ALLA

REALTÀ”

Ricomincio la storia, così ci tengo compagnia. Come scrive

Nabokov, la grande differenza tra Cechov e gli altri scrittori del

tempo – Gor’kij, per esempio – sta nell’intento di dipingere non

una “verità sacra ai radicali del suo tempo”, ma un verità “vera

rispetto alla realtà”. In Cechov i personaggi non sono mai
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allegorie di qualcos’altro, nonostante, come si sa, ogni suo

scritto sia pregno di richiami simbolici e metafore, quanto

piuttosto esseri umani in tutto e per tutto. Perché? Per quella

stessa massima espressa poco fa secondo la quale non bisogna

dire, raccontare, ma far agire. Per quella stessa massima per la

quale il calamaio nella stanza d’albergo di Dmitrij Dmitrivic

vuol dire frasi contorte e pensieri ricamati intorno a lettere non

scritte. 


Il narratore sembra farsi in quattro per alludere a inezie,

ognuna delle quali, in un altro tipo di racconto, sarebbe un

cartello indicatore per indicare una svolta dell’azione – per

esempio i due ragazzi a teatro sarebbero lì per origliare, e le

voci si diffonderebbero, o il calamaio comporrebbe una lettera

capace di modificare il corso del racconto; ma è proprio perché

sono insignificanti, che queste inezie sono anche

importantissime per darci la vera atmosfera di questo

particolare racconto.[99]



Cechov, maestro della concisione, del succo, della letteratura

colante vita, ci rivela – o meglio, dice al lettore che vuol

coglierlo, un lettore preparato e attento, pronto a carpire il vero

umorismo cechoviano così come il realismo impressionista dei

suoi scritti –, mediante il calamaio senza testa, che quella lettera

passò nella mente di Gurov, e che Gurov non la scrisse.

Preferendo recarsi dalla sua donna, e amarla. Non è il linguaggio

puro, per Cechov, non è la parola letteraria, la parola come

esercizio d’arte, ma il verbo al servizio della storia. Non è
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l’esercizio stilistico, la ricerca della tecnica, ma il nucleo

fervido, e martellante, del racconto, che inesorabile innesca il

disastro atomico.


I critici russi hanno osservato che lo stile di Cechov, la sua

scelta delle parole ecc. non rivela traccia di quelle particolari

preoccupazioni artistiche che ossessionavano, per esempio,

Gogol', Flaubert o Henry James. Il suo vocabolario è povero, le

sue combinazioni di parole sono spesso banali — il brano

elaborato, il verbo succoso, l'aggettivo da serra, l'epiteto crema

di menta, portato su vassoio di argento, gli sono estranei. Non è

un inventore verbale come lo era Gogol'; il suo stile letterario

va ai ricevimenti vestito con l'abito di tutti i giorni. Cechov è

quindi un buon esempio da citare quando si vuole spiegare che

uno scrittore può essere un perfetto artista senza essere

eccezionalmente brillante nella tecnica verbale o

eccezionalmente preoccupato di come scorre una frase. Quando

Turgenev si mette a descrivere un paesaggio, vi accorgete

subito che si preoccupa della piega dei pantaloni della sua

frase; accavalla le gambe senza perder d'occhio il colore dei

propri calzini. Cechov a questo non bada, non perché queste

cose non siano importanti — per certi scrittori sono

palesemente e magnificamente tali quando il temperamento

porta in questa direzione — ma perché il temperamento di

Cechov è estraneo all'inventiva verbale.[100]



Anche per questo, Cechov è un vero rivoluzionario. Anche per

questo, spesso i suoi contemporanei lo tacciano di superficialità,

accusandolo di non schierarsi, di non combattere, di servire se
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stesso e nessun altro. Lo stesso Tolstoj, con il quale lo scrittore

riuscì in seguito a costruire una duratura e solida amicizia,

all’inizio non si dichiarava troppo favorevole agli scritti di

Cechov, considerandolo niente più che un fotografo, se pure di

talento. Di contro, Cechov, per un lungo periodo, si rivelava

invece “ammalato” di Tolstoj. Fino al 1890, quando,

bruscamente, lo scrittore medico smise di adorare il suo maestro.

Cos’era successo? Percependo in maniera così viva, tanto

sanguigna, nelle proprie cellule, nel proprio cervello, la

disperazione di Sachalin, Cechov capì che

 
La vita russa schiaccia l’uomo finchè di lui non rimane

neppure una chiazza di umidità, lo schiaccia come farebbe una

roccia.[101]



Perché Cechov si distaccò definitivamente da Tolstoj, una volta

tornato a casa?, chiede Marco sulla strada del ritorno. Siamo

felici, vibranti, innamorati, col sole in bocca, custodito nelle

nostre lingue che si toccano. Vecchi o giovani, saremo sempre

insieme. A un certo punto, il lago sboccia di fronte a noi. Io sto

parlando al telefono con mio padre. Il mare!, dice lui appena lo

vede. Guarda, Toni, ti ho portato al mare! Fremo, perché mi

sembra un sogno. Dove sono?, dove siamo arrivati, io e il mio

sposo? Castel Gandolfo ha acque cristalline. Ci sono anche le

barche, e i bambini con i secchielli e le palette. Non è il mare. E’

un lago grande. Non è il mare. Eppure è il mare, per me e per

Marco che finalmente siamo a destinazione. Sembra una favola,

proprio quando stavamo per desistere. 
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Perché Cechov non fu più innamorato di Tolstoj? Perché, di

ritorno da Sachalin, si sorprese a pensare che a nulla valgono le

mitizzazioni del mondo contadino e conseguente “guerra

artistica” contro l’urbanizzazione, ingredienti entrambi della

letteratura tolstojana. Al contrario di Tolstoj, Cechov sceglie di

abbracciare il progresso, di non dipingere ideali, ma uomini in

carne e ossa. 


Al diavolo la filosofia dei grandi di questo mondo. Tutti questi

eminenti saggi sono dispostici, sgarbati e disonesti quanto i

generali, poiché sono certi dell’impunità. Diogene sputava

sulla barba della gente giacchè sapeva che non gli sarebbe

successo niente. Tolstoj tratta i medici come furfanti ed

esibisce la sua ignoranza sui grandi problemi poiché è

anch’egli un Diogene che non corre il rischio di essere

trascinato in guardina o attaccato dai giornali. Quindi, al

diavolo la filosofia dei grandi di questo mondo![102]



Al ritorno da Sachalin, Cechov non è più lo stesso. È stata

un’esperienza di vita, ma anche di letteratura. Come la medicina,

come ogni evento dell’esistenza cechoviana. Tutto gioca con

tutto, non esiste l’arte che si distingue dalla vita. È forse proprio

con Sachalin allora che prende inizio quell’atteggiamento

scientifico, quasi materialista di Cechov, atteggiamento che

intende proclamare la sacrosanta libertà individuale dell’uomo

in un mondo che non gli permette alcuna libertà. Checov è

contrario, o meglio avulso, da qualsivoglia partecipazione o

credo politico o religioso. Crede soltanto nell’iniziativa
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personale, e come tale, in nome della medicina e della

letteratura, Cechov si impegna nel fare quotidiano, non

rimanendo mai con le mani in mano, avvolto come in un

mantello nella sua aura di scrittore. Ripugna le lobbies in cui gli

intellettuali si nascondo, si riuniscono, si riproducono,

minacciando la libertà del mondo:


Non il governatore, ma tutta l’intelligencija è colpevole […].

Io credo nei singoli uomini, vedo la salvezza nei singoli

individui, sparsi qua e là per tutta la Russia – siano intellettuali

o contadini – in essi è la forza, benché siano pochi. Nessun

profeta è onorato nella sua patria; e i singoli individui dei quali

parlo sostengono nella società una parte modesta, essi non

dominano, ma il loro lavoro si vede.[103]



Cechov, al contrario di Tolstoj, crede nel progresso, crede –

come anche Nabokov – in un mondo migliore, “perché la

differenza tra quando mi si frustava e quando smisero di

frustarmi fu enorme.”[104] Racconta Cechov che, prima di questa

“epifania” sachaliniana, si sentiva dominato, “commosso”, dalla

filosofia di Tolstoj. Questo sentimento andò avanti per circa sei

o sette anni, finché, di ritorno dal viaggio “ai confini della

realtà”, la filosofia tolstojana prese addirittura a provocare in lui

della “malevolenza”. Come accadde? Cechov propugna un’arte

povera, che dalla parola pretenda, e che mai alla parola dia la

possibilità di prendere il sopravvento. Tolstoj, invece, secondo

Cechov, “parla per sentenze”, esercitando sul lettore una sorta di

ipnotismo, esortandolo a una sorta di auto-flagellazione senza
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scopo. Ancora Cechov:


[…] c’è più amore per l’umanità nella forza elettrica e nel

vapore che nella castità e nell’astenersi dal mangiar carne.[105]



Tale atteggiamento, per certi versi progressista, e comunque del

tutto individualista, spesso veniva a noia ai critici suoi

contemporanei. In merito, mi pare giusto segnalare la lettura che

M. Skabicevskij dà de La Casa con il mezzanino:


Dal momento che il governatorato di Penza non è dall’altra

parte dell’oceano, non si capisce perchè l’eroe non abbia

seguita Zenja e, lontano da Lida, non l’abbia sposata. […] ci

troviamo dinanzi a un vero e proprio psicopatico per di più

erotomane, dalla testa ai piedi.[106]



In realtà, Cechov, qui come altrove, fa una sola cosa. Invece di

presentare un uomo finto, che, buono o cattivo, segua o meno gli

ideali socialisti – come di solito fanno gli altri scrittori del tempo

–, decide di non presentare affatto l’uomo idealizzato, a favore o

contro, buono o cattivo, ma un “essere vivo” – così Nabokov – ,

un essere in carne e ossa, tanto che


Nel XXI secolo, quando la Russia sarà, spero, un paese più

dolce di quanto lo sia ora, Gor’kji sarà soltanto un nome su un

manuale, mentre Cechov [e anche Nabokov, aggiungo io] vivrà

fin quando ci saranno le betulle e i tramonti e la voglia di

scrivere.[107]
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Quindi, scrivere di personaggi veri, di personaggi piccoli e

mediocri, come il vecchio postino di Per affari ufficiali che va,

nella neve, per chilometri, e va perché deve andare, non

interrogandosi sul motivo del suo perpetuo camminare,

continuando la sua vita come tanta gente, oggi, lavora dieci ore

al giorno, torna a casa, dorme, una settimana di ferie l’anno, si

ammala, guarisce, fa i figli, li cresce, muore, chissà perché

abbiamo sprecato una vita intera vivendo una settimana l’anno, e

neanche sette giorni di vacanza, si può dire cinque, due li

impieghi tra le valige e il viaggio. Cechov narra di personaggi

piccoli, immersi nel grigiore della vita quotidiana, personaggi

che ha preso, mutuato direttamente dalla strada, dalla cittadina

di provincia in cui ha vissuto (come in La mia vita), personaggi

che certe volte finiscono per amare la follia (Il monaco nero),

unico momento della loro esistenza in cui vivono davvero, unico

spiraglio di deragliata felicità in un mondo chiuso.





29. GLI ALBANESI CHE PARLANO DI CALCIO ITALIANO

Ci sono dei ragazzi, nello studentato romano dove vivo, che la

mattina presto si svegliano, si radono, si profumano, vanno in

biblioteca e distribuiscono libri e vocabolari per i tavoli. Presi i

posti per molti più amici di quelli che avranno mai in una vita

intera, si allontanano per gran parte della giornata. Io arrivo

verso le 10, trovo a stento un posto e ne prendo uno anche per

Marco. Quando esco a fumare, vedo gli stessi ragazzi che stanno
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discutendo animatamente in albanese. Certe volte colgo delle

parole in italiano. Di solito parlano di calcio. Torno dentro, mi

risiedo al mio posto. A volte sono stanca, le parole mi si

confondono nella testa. Leggo la leggenda di un monaco, un

monaco nero e un’apparizione, guardo il mondo come mi ha

consigliato di guardarlo Cechov, e mi accorgo che dalle azioni

compiute quotidianamente dal gruppo albanese di cui parlo

potrei ricostruire la loro vita intera e, invece di stilare rapporti,

di redigere documenti pseudo-filosofici a giudizio del loro

comportamento, lasciare al lettore la facoltà di giudicarli o

meno. Kovrin morì con un sorriso felice sulle labbra, non aveva

affatto gradito il momento in cui gli avevano tolto la follia. C’è

un ragazzo che legge il giornale, qui in biblioteca, e mi guarda

con astio perché l’ho disturbato con lo scalpiccio di parole che ci

portiamo dietro io e Marco. Abbiamo sempre un mucchio di

cose da dirci, anche se viviamo insieme e per la maggior parte

del tempo siamo solo io e lui. Non è che non vediamo la gente.

La vediamo, ma la vediamo e basta, appunto. Dio ci salvi dai

luoghi comuni, dice Cechov, eppure Tanja, ne Il monaco nero,

non manca di dichiarare che “ne è passata di acqua sotto i

ponti.” È questo il realismo, l’iperrealismo privo di fronzoli di

Cechov, un modo di parlare preciso e inequivocabile per ogni

persona, non il modo più corretto, ma il modo giusto, il

passaggio dal freddo al caldo quando dalla biblioteca esco in

giardino, i miei polpacci massicci, muscolosi, che denunciano il

mio passato da ballerina, la puzza di urina nel bagno dello

studentato, lo sguardo disturbato, imbarazzato – mi fa pena – del

692

Anton Cechov



direttore che ho sorpreso mentre usciva da un cesso puzzolente.

Quasi fosse una colpa aver fatto la cacca. Ho pensato che

quest’uomo si intrattiene con la ragazzine nell’atrio mostrando

capelli lucidi e pantaloni stretti, ho tentato di rendere sulla carta

quest’uomo senza giudicarlo, e denunciandone la vita solo

attraverso i movimenti che compie durante la giornata. L’ho

visto lisciarsi la chioma mentre si scusava con una studentessa

del primo anno con i seni enormi per averla svegliata,

telefonandole presto quella mattina, ma voleva solo avvisarla

dell’ispezione imminente, e ho visto lei ringraziarlo con calore

ostentato, finto. Ho seguito la ragazzina, che smetteva il sorriso

di circostanza, con denti tutti in vista, quasi come un ringhio,

non appena il direttore se ne andava. Ho visto il direttore offrire

caffè e merendine a mandrie di giovani donne albanesi coi corpi

belli, e negarmi i cinque centesimi che mi mancavano per

comprare un tè al limone dalla macchinetta dello studentato.

Kovrin viveva i suoi attimi migliori durante le chiacchierate col

monaco-allucinazione e, nonostante fosse consapevole che si

trattasse di abbagli


- Sei un miraggio. […] Perché sei fermo in questo luogo? La

leggenda non dice mica così.

- Non importa, - proferì il monaco, dopo aver indugiato un

po’ – la leggenda, il miraggio, io stesso siamo frutto della tua

immaginazione agitata: sono solo una visione.

- Allora non esisti? – chiese Kovrin.

[…] - Pensa quello che vuoi: io faccio parte della tua

immaginazione, e la tua immaginazione è parte della natura,
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quindi esisto nella natura.[108]



pure li considerava attimi immensi, e si disperava quando questi

“si erano conclusi”. Il giardino di casa Pesockij, a Borisovka,

ossessiona, allaga le giornate delle piccola Tanja 


Abbiamo solo piante, piante e piante. Alberi, alberelli […]

meli di ogni specie e tutti gli innesti possibili… Trascorriamo

tutta la nostra vita nel giardino, anche in sogno non vedo altro

che meli e peri.[109] 



Come accade sempre, anche nel racconto Il monaco nero,

Cechov fa ballare la natura con la storia: duettano, le azioni e il

panorama. Niente è detto solo per dire: non rivelare niente di più

di ciò che serve al lettore, raccomanda Cechov, il resto

lasciaglielo immaginare, lascia che il lettore completi la storia

con i pezzi che non gli hai fornito, perché la lettura sia sempre

un’operazione attiva, mai scontata. Ne Il monaco nero, il

giardino, che è l’ossessione anche del padre di Tanja, fa da

sfondo, anzi, da materia connettiva, alla storia di tutti i

personaggi, come se le vite degli uomini dell’universo

cechoviano qui si incontrassero, interagendo mediante il

giardino di casa Pesockij. Il padre e Tanja cominciano intanto a

litigare, in un modo che – lungi dal raccontarci – Cechov ci fa

vivere mediante una sola frase: 


Su tutti i servitori e gli operai si rifletteva l’abbattimento dei

padroni.[110]
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Le litigate, allora, in qualche modo, inquinano il giardino stesso,

abbrutendone non solo l’aspetto, ma l’anima più intima. Kovrin

si sente però molto amato da Tanja e suo padre, capisce che gli

vogliono bene anche più di un familiare. Se non ci fossero stati

loro, lui – orfano da una vita intera – probabilmente non avrebbe

mai conosciuto l’affetto, i legami di sangue:


Sentiva profondamente il legame che teneva uniti i suoi fragili

nervi a questa ragazza in lacrime e tremante. Sapeva bene che

non avrebbe mai potuto amare una donna forte, robusta, ma

solo una fanciulla debole e infelice come Tanja.[111]



In questa scena, mano a mano che Kovrin l’accarezza, Tanja,

che ha appena litigato furiosamente col padre, smette di

piangere, per adottare un comportamento molto simile a quello

della meravigliosa Anna Sergeevna de La Signora col

cagnolino: dalla lacrime, la fanciulla inesperta – qui affine per

certi versi all’Anna appena divenuta una peccatrice –, timida,

debole, passa immediatamente al riso, come una bambina, grazie

al comportamento adulatorio – ma insieme paterno – di Kovrin

(qui simile a quello del Gurov pre-innamoramento folle). Poco

dopo, le lacrime sono solo un ricordo. Tanja e suo padre Egor

Semënyc passeggiano fianco a fianco


e mangiavano di buon gusto pane di segala salato.[112]



Presto Tanja diviene moglie di un Kovrin sempre più
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innamorato di lei, mentre le allucinazioni, da semplice

nervosismo, stress cittadino che erano, divengono un

ingombrante misura della estraneità di Kovrin al mondo intero.

Tanja comincia così a soffrire di mal di testa devastanti. Il

giardino va in rovina. Quando moglie e suocero (per di più

antico precettore del protagonista) non ne possono più della

smania di protagonismo, di onnipotenza di Kovrin, e delle sue

allucinazioni, che considerano una vera e propria tara mentale,

procedono – per amore? – a estirpare le stesse dalla mente del

protagonista (filosofo e psicologo, uomo irrequieto di natura,

amante della lettura e della scrittura, come molti dei personaggi

cechoviani, individuo di cultura che, davanti ai libri, “fremeva di

piacere”), credendo di fargli del bene. A questo punto, Kovrin

prorompe in una sorta di encomio funebre di se stesso:


Perché, perché mi avete curato? Preparati di bromuro, ozio,

bagni caldi, una continua sorveglianza, la paura meschina a

ogni sorso, a ogni passo: tutto ciò, alla fine, mi porterà

all’idiotismo. Io diventavo pazzo, avevo la mania della

grandezza, ma in compenso era interessante e originale. Adesso

sono diventato più giudizioso e più posato, ma in compenso ero

allegro, ardito e persino felice, ero interessante e originale.

Adesso sono diventato più giudizioso e più posato, ma in

compenso sono come tutti gli altri. Sono una mediocrità, mi

annoio di vivere… […] Avevo delle allucinazioni, ma a chi

davo fastidio?[113]



Quindi, tutti cominciano a irritare Kovrin, ma più di tutti Egor
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Semënyc, del quale una sera l’intellettuale parla in maniera così

volgare e cattiva a sua moglie da stridere completamente con

quel sentimento di riconoscenza che gli gonfiava il cuore mentre

asciugava le lacrime di Tanja, quando pensava che la sua futura

moglie e il suo vecchio precettore erano le sole persone ad

amarlo veramente sulla terra, la sua vera famiglia:


[Egor] Non è affatto buono, ma un bonaccione. Gli ometti con

la faccia da bonaccioni come tuo padre, molto ben disposti

verso gli altri e originali, un tempo mi commovevano e mi

facevano ridere, ma ora mi disgustano. Sono profondamente

egoisti, e quello che più di tutto mi disgusta è la loro aria

ottimista, gonfia, satolla, da bue o da maiale.[114]



E mentre il giardino inesorabilmente muore, la vita di tutti si

sgretola fino a divenire niente più che un incubo, o meglio una

visione mostruosa e distorta della vita. Kovrin abbandona Tanja,

va a vivere con un’altra donna che lo cura come una tata, Tanja

rimane nella tenuta, suo padre muore, tutto si distrugge e va in

sfacelo. Quando non ne può più, quella che era stata una

giovane, una tenera magra donnina timida e speranzosa e poi e

una moglie devota, invia a Kovrin una lettera d’accusa pregna

d’odio, della cui non conosceremo mai la fine.

L’illusione, estirpata a forza dall’animo di Kovrin,

l’allucinazione che invece di procurargli del dolore gli faceva

tanta compagnia, regalando all’uomo la sensazione d’essere un

eletto, e che Tanja e suo padre, credendo di curarlo, hanno

provveduto ad abolire, usurpando in lui anche la voglia di
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vivere, si abbatte impietosa sull’esistenza di tutti, finché alla fine

non rimane che la morte, unica compagna di Kovrin e del

mondo intero. La stessa morte, ma di un altro tipo, che il suicida

de Il gabbiano sceglie come compimento del suo destino.





30. L’AMORE 

L’amore, tinteggiato così tanto in Cechov, e che tanta parte trova

anche ne Il gabbiano, è, quando tradotto in parole dal maestro

della scrittura per azioni, un sentimento molto diverso da quello

che abbiamo modo di riscontrare nella letteratura solita, in certi

casi molto meno “disordinato”, onnicomprensivo, rispetto a

quanto ci si possa immaginare, e comunque sempre molto

doloroso. L’amore, per esempio, tra il protagonista de La casa

col Mezzanino e Missjus, altro non è che un diversivo come un

altro all’ozio, a un’auto-celebrazione che il protagonista mette in

scena per farsi adulare da qualcuno. Succede infatti che, quando

Missjus non c’è più, il protagonista sia annoiato, mai disperato.

Al massimo, il pensiero di Missjus torna talvolta a molestarlo

sotto forma di nostalgia – ma non si tratta di niente di più che

una molestia – e poco altro. L’amore, ancora, ne Il monaco nero,

diviene invece una vera e propria maledizione per Tanja, mentre

in La signora col cagnolino, dove finalmente potremmo

assistere allo svolgersi di un sentimento bello, vero, un

attaccamento per la vita, un impulso eterno, comunque tale

emozione, castrata dal peccato e dal sofferenza – e soprattutto

dalla sopraggiunta vecchiaia – non porta neanche qui alla
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felicità. Tutt’altro. È una presa di coscienza molto dura, che

provoca pena in entrambi i personaggi, e al quale, anche con la

conclusione della storia, non concediamo troppa fiducia, poiché

non siamo sicuri di vederlo vincere su tutto. Non sappiamo

infatti quanto Gurov – in prima istanza – sia disposto a

combattere per il suo compimento. 

Lo stesso Cechov, del resto, dopo essere sfuggito a questa

fortissima emozione per tutta la vita, si risolve a sposarsi tre anni

prima di morire, con una donna che vede pochissimo, e con la

quale convola a nozze quando ormai la malattia l’ha quasi

divorato. Peraltro, credo comunque che Cechov non sia affatto

estraneo a tale sentimento, ma che lo espliciti in maniera molto

meno – come dire – carnale, fisica. Per Cechov il vero amore è

soprattutto quello per la gente, per la famiglia, per la letteratura,

piuttosto che per le donne o per una donna in particolare. Anche

a causa di questo, forse, persino i suoi personaggi lo vivono in

maniera molto particolare. Succede molto spesso che i

protagonisti – uomini – si accorgano di amare le donne

d’improvviso, come ne La casa col mezzanino, per esempio, o

come succede del resto anche a Gurov, che bacia Anna

Sergeevna al ritorno da una passeggiata al porto e che subito

dopo addenta un’anguria del tutto materiale. Anna, che invece

vive l’amore in maniera molto più emotiva, ma anche molto più

sofferta, scioglie i tristi capelli sulla peccaminosità della loro

relazione. Solo dopo, per un inverno terribilmente duro e sino a

primi bagliori di una bagnata primavera, Gurov impara a

struggersi – come non ha mai fatto prima con nessuna – per la
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mancanza di lei, non resistendo alla perenne lontananza. 

Al di fuori di Gurov, allora, gli altri personaggi cechoviani

spesso si stancano molto presto della pressante presenza

dell’amore, e altrettanto sovente vi rinunciano, senza soffrire né

opporsi al destino. In particolare, Gurov – responsabile in un

certo modo di aver traviato Anna – a differenza degli altri viene

completamente travolto dalla passione per l’oggetto del suo

sentimento amoroso. Nient’altro ha più senso, da quando Gurov

è innamorato. È, quello di Anna e Gurov, un amore in completa

sintonia con la natura e i sudori del pianeta, un amore che si

fonde con gli umori della terra, che esplode con l’alzarsi del

vento e che si quieta con il quietarsi del mare (come del resto

anche la relazione de La casa col mezzanino, pure

completamente frigida, che comunque sboccia in estate e si

raffredda con l’arrivo dell’inverno). In ogni caso l’amore, allora,

gioca a nascondino con la vita, con la morte, con il creato tutto,

nutrendosi e confondendosi con il paesaggio circostante, come

un ceppo di legno che affiori dalle onde e poi vi affondi. Quando

Anna va via, alla stazione si sente già odore d’autunno. 


La serata era fresca.

E ora che anch’io me ne torni al nord, – pensò Guriov

allontanandosi dai binari, – è proprio ora!”[115]



E’, questo, il medesimo inverno che accompagna la fine della

storia tra il protagonista de La casa col mezzanino e Missjus.

Segue una stagione fredda in cui Gurov tenta disperatamente di

dimenticare Anna, in cui non può parlare con nessuno
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dell’amore, anzi dell’Amore (l’unica volta in cui tenta di farlo,

un suo amico gli risponde con un pesce andato a male), in cui la

moglie astiosa e pretenziosa e gretta e grossolana –

magistralmente tinteggiata in due pennellate due all’inizio del

racconto – gli ricorda che non potrà mai essere un

“dongiovanni”, mentre Gurov e ci rivela e non rivela (ciò lo fa

ma non lo dice) che non vuole, non desidera essere un

dongiovanni, questa volta, e che nonostante in apparenza

continui a chiamare le donne “razza inferiore” e a mascherarsi

pirandellianamente il naso e il viso, a imbellettarsi il cuore, pure,

il sentimento che lo tiene in vita è qualcosa di così puro e così

struggente da fargli solo male, molto più male che bene, ad ogni

modo.

Una volta, una mia grande amica, una persona che stimo

moltissimo, e per di più una letterata, mi disse che certe volte ci

affezioniamo così tanto alle persone che la loro mancanza

provoca in noi dei vuoti, come dei cali di pressione. E che

questo non è giusto, perché ci fa stare male. Che una persona

deve stare bene di per sé, anche affezionandosi tanto a qualcun

altro. Che è una cosa tenera, l’amore, ma che coltivarlo in questo

modo fa male al cuore. È vero. È così che ho sempre amato io.

Con dolore. Credo di amare nella stessa maniera tormentata e

dolorante in cui Gurov amò la reticente Anna coi capelli lunghi

appesantiti sul corpo, sulle spalle, e col viso allungato come quei

capelli. Credo proprio che Gurov durante l’inverno moscovita

amò Anna nel modo in cui io amo sempre. Era un inverno falso,

quello di Gurov senza Anna, un momento della vita in cui la
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vita, i figli, il lavoro, la famiglia, scorrevano, perché dovevano

scorrere, ma in cui ogni azione non faceva altro che procurare

lancinanti fitte di dolore. Quando Marco non c’è, io sono un

fantasma. Vago di stanza in stanza di vita in vita in cerca di lui.

C’è una spia rossa, come un nervo dolorante, che mi si accende

nell’orbita destra e punge la pupilla, a ricordarmi che non va

tutto bene, affatto, e non andrà bene finchè Marco non tornerà

da me.


Che costumi barbari! Che gente! [mi sorprendo anch’io a

pensare come Gurov] Che serate senza senso! Che giornate

vuote e banali! Accanite partite a carte, abbuffate, sbornie, e

sempre i soliti discorsi. La maggio parte del tempo e le forze

migliori venivano sprecate in faccende inutili e conversazioni

sempre uguali. Ne risultava una vita monca, assurda, dalle ali

tarpate e non c’era luogo dove fuggire, né possibilità di andare

via; era come vivere chiusi in un manicomio o in una

prigione.[116]



Una volta, un critico[117] disse di Cechov che i suoi racconti

giravano in tondo come una tartaruga. Non voleva essere, il suo,

un giudizio negativo, quanto più una constatazione appunto

critica, ma io non credo affatto che Cechov giri in tondo. Come

ho detto, sono convinta che Tolstoj non avesse tutti i torti e che

Cechov fotografasse pezzi di mondo, non in atteggiamento solo

fotografico, però, quanto più in maniera microscopica. Se fate

una fotografia, e poi la ingrandite finché questa risulti sgranata,

tanto che non si distingueranno più i contorni delle figure ivi
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ritratte, allora avrete capito cosa io credo scriva Cechov. Quella

che chiamerei scrittura chirurgica di Cechov è infatti il sintomo

del suo sguardo clinico, amante del mondo, amante della terra,

amante della natura e dei tramonti. Proprio perché li ama,

Cechov deve dipingerli dall’interno, per lui non esiste un uomo

che fa bene o che fa male. Come disse Pier Cesare Bori, Tolstoj

vede la libertà “nell’assecondare la necessità di una legge data,

di un compito già assegnato”, mentre Cechov crede fermamente

nel “diritto di ognuno a provare strade, a errare, in ciò

realizzando pienamente la sua umanità.”[118]





31. TU SEI, DI ME

È così che l’amore di Gurov diviene un amore travolgente, che

abbatte in piena lo steccato di casa di Anna, in cui la donna

custodisce (custodiva?) la sua odiata e odiosa vita di provincia, è

così che il perdutamente innamorato Dmitrij Dmitric vorrebbe

scaraventarsi sul cagnolino come sulla persona amata, ma si fa

indietro, titubante, incerto, annaspante nella ricerca del nome di

quel cane. Il donnaiolo pieno di sé di un tempo, che tradiva la

moglie e si trastullava in riva al mare con le donne, si è

tramutato in un vecchio – che alla fine del racconto si guarderà i

capelli bianchi allo specchio – o meglio in un uomo in procinto

di invecchiare, un uomo verso la maturità, che ha perso la testa e

l’anima, completamente, per una donna, che ama lei con tutti i

sensi, che si addolora nella sua mancanza, e che non può vivere

senza il respiro di quel corpo.
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Occhi verdi, capelli neri nel mattino, con la stessa intensità sei

tu, per me.



Quando la vide, quando la trovò nel teatro di provincia, al solo

guardarla Gurov si sentì stringere il cuore, e capì chiaramente

che ormai non esisteva al mondo un essere più vicino, più caro e

più importante per lui di quella donna. Quella donna minuta,

confusa nella folla di provinciali, che non si distingueva in nulla

e avrebbe potuto essere mille altre, quella donnina triste che

stringeva tra le mani nobili un comune occhialetto, aveva ormai

riempito tutta la sua vita; era il dolore, la gioia e l’unica felicità

di Gurov. Al suono della musica di quella cattiva orchestra,

degli squallidi violini da quattro soldi, del vocio insistente, il

volgare brusio delle persone, egli pensava a quanto fosse bella.

Pensava e sognava, che Anna era il sangue dei suoi muscoli.

Stesa nel prato, dopo un bagno nell’acqua di quel lago grande,

penso e sogno, che Marco è il sangue dei miei muscoli.



Nulla di più lirico, la donna nel mucchio, una donna come le

altre, ma. Ma la sua donna, com’era bella, con l’occhialetto in

mano, io l’ho vista, l’ho riconosciuta vibrare tra la folla. Oltre il

governatore nascosto dietro la tenda, oltre le sessanta parole in

cui – magistralmente, vividamente, liricamente, realisticamente,

più della realtà stessa – “Cechov ci fa un ritratto completo di un

teatro di provincia”, “compare la signora”[119], ed è lei. L’unica

cosa che conti sulla terra. Per Cechov, come per tutti noi. Chi
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rimproverava Cechov di non occuparsi di nozioni rilevanti, e di

affannarsi a dipingere le fattezze di una signora col cagnolino a

discapito dei grandi temi socialisti, non solo non si comportava e

non pensava come un uomo saggio ma non era, a mio avviso,

nel giusto. Diceva semplicemente il falso. Cechov fa di più, che

nascondersi dietro una sola ideologia. Cechov racconta, con la

quotidianità, la vita. Cechov racconta, con la storia, la Storia.



Siamo di nuovo a Roma. Siamo di nuovo in biblioteca. Stiamo

di nuovo fumando una sigaretta. Marco è stanco, io prendo

appunti. Cosa scrivi?, mi chiede. Io mi vergogno, e rispondo in

maniera molto vaga. Allora lui prende il quaderno, me lo strappa

dalle mani. Non reagisco: anche io so essere strategica, qualche

volta. In fin dei conti, voglio solo che legga. Si alza in piedi e,

mentre scorre con gli occhi il testo, mi fa il verso. 

Ho visto entrare in questa stanza un ragazzo sui vent’anni con

una ragazza. Hanno mosso qualche passo insieme, lei si teneva

leggermente dietro di lui. Lui camminava con passo sicuro, però

vedevo che si mordeva le labbra. Lei stava dietro, non vedendo

altro che l’incedere sicuro del suo uomo. Tutti gli occhi della

sala si sono girati verso di loro. Succede sempre, quando

qualcuno fa rumore in una stanza silenziosa. In questa biblioteca

di inizio millennio, la maggior parte di noi guarda nel vuoto. Il

ragazzo si è girato intorno con lo sguardo, ha visto un posto. Si è

illuminato. Lei non guardava niente. Lui l’ha strattonata

leggermente, sono andati a sedersi. Lui le ha liberato il posto da

una bottiglietta piena d’acqua. Lei si è arrotolata una ciocca di
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capelli dietro l’orecchio e la lingua sulle labbra. Si è seduta. Lui

ha posizionato sulla spalliera la sua borsa, con precisione. Lei ha

tirato fuori un quaderno e l’ha poggiato sul tavolo. Non ho

percepito alcun rumore. Lui ha aperto la cerniera dello zaino

che, naturalmente, ha fatto zzz. 

Perché l’hai scritto? 

Per spiegare qualcosa sui critici di fine Ottocento. 

Che dicevano? 

Dicevano che Cechov parlava solo di stupidaggini, di futilità. 

Perché? 

Perché credevano che il rumore di una zip che si apre in una

biblioteca non potesse eleggersi a tematica di disagio universale.



Per questo hai scritto questa cosa su questi due che entrano nella

biblioteca e la cerniera fa zzz?

Sì. Volevo spiegare che, grazie a Cechov, adoperando il suo

metodo semplice, ma efficace, di indagine visiva, di

non-racconto, di riferimento di azioni, in questo brano io sono

riuscita a raccontare non solo cosa fanno, materialmente, il

ragazzo e la ragazza, ma anche cosa pensano, come vivono,

come si rapportano l’uno con l’altra, e persino qualcosa a

proposito del loro passato, del loro futuro. Attraverso la “presa

diretta” del loro modo di muoversi, atteggiarsi e agire,

inter-agire nello spazio e con lo spazio, ho detto molto di più e

in maniera molto più efficace di quanto avrei potuto fare se

avessi riferito i loro pensieri. Non ti saresti annoiato, per

esempio, se mi fossi messa a raccontare che lei è timida perché è
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figlia unica e i suoi non la lasciavano mai uscire, e che tiene un

diario, ancora, a vent’anni, e che delega tutte le decisioni

importanti al suo fidanzato? 

Sì. 

Però le hai ricevute, tutte queste informazioni, attraverso le due

righe che hai letto? 

Mmmh, più o meno…, se ci rifletto…Sì. 

Se ci rifletti, giusto. Era un esperimento. Niente di grosso, solo

ho cercato di spiegare come la scrittura di Cechov sia

un’indagine interiore che invece di indugiare sulla psicologia si

nutre dell’esternarsi dei pensieri nelle azioni. Se mi hai creduto,

se hai visto questi due ragazzi, allora vuol dire che sono stata

sincera, che, come dice Cechov, sono stata queste due persone,

che non le ho giudicate, le ho solo guardate dal di dentro, in

modo tale che tu-lettore potessi fruirne come di un’invenzione

del futuro.



La letteratura di Cechov è non solo una letteratura universale,

ma la letteratura degli odori, dei suoni, dei pensieri. Il primo

strumento al mondo in grado di superare la virtualità, e di far

essere, far diventare il lettore – più o meno come succede nel

film Strange Days – la persona di cui si parla, nel momento in

cui si parla di lei. Di far pensare, agire, vivere, il lettore nel

personaggio, di farlo puzzare, se il personaggio puzza, di farlo

volare, se il personaggio vola. Altro che virtualità, mi vien da

dire, altro che terzo millennio. Cechov al suo tempo aveva già

scoperto tutto. Era andato molto più avanti di quanto potremo
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andare mai con la tecnologia. Ecco perché, come ho già detto,


lo stile di Cechov, la sua scelta delle parole ecc. non rivela

traccia di quelle particolari preoccupazioni artistiche che

ossessionavano, per esempio, Gogol’, Flaubert o Henry James

[pure, aggiungo io, magnifico scrittore nordamericano, il primo

della sua terra espatriato in Europa perche convinto della sua

positiva influenza artistica e culturale, e magistrale nei suoi The

Aspern Papers (1888), The turn of the Screw (1898) e molti

altri romanzi, dei quali un giorno vi racconterò].



La terminologia checoviana è un mezzo, la parola uno

strumento, “il suo stile letterario va ai ricevimenti vestito con

l’abito di tutti i giorni”.[120] 

Un giorno uno scrittore mi ha chiesto se da grande volevo fare la

scrittrice o vendere libri. Ho detto la scrittrice. Non mi importa

di vendere libri. Rettifico. Se potessi, come Cechov, giovare a

me e alle persone che amo guadagnando soldi con la mia

scrittura, ne gioirei. Ma non scriverei mai un libro per vendere.

Io scrivo, forse egocentricamente, per comunicare. Cechov,

prima di tutto, comunica, dice, e, molto più che dire, racconta

per mezzo dell’atto, del gesto, del comportamento,

dell’atteggiamento. Molto prima della lezione di Andrea

Purgatori che mi diceva che la sceneggiatura cinematografica e

televisiva è una scrittura per azioni, Cechov fa la scrittura per

azioni nella letteratura. Guardate un film, mentre leggete

Cechov? No. Siete quel film, sapete tutto dei personaggi, anche

ciò che non vi verrà mai detto. La “nebbiolina verbale
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leggermente iridescente” che Nabokov vede circondare e

soffondere gli elementi cechoviani fa la differenza, fa la

superfluità dei trucchi e dei belletti. 





32. FATE SEDERE ANTON PAVLOVIC!

Nel 1904, un cechov quarantaquattrenne “già malatissimo”,[121]

si recò a Mosca per assistere alla prima del Giardino dei Ciliegi.

Nessuno pensava che si sarebbe presentato anche a questa

prima, perché tutti erano consci delle sue pessime condizioni di

salute. Appena lo videro, si levarono gli applausi. Gli

intellettuali presenti volevano parlare. Volevano dire. Si

volevano mostrare. Volevano riferire, in seguito, di aver parlato

quel giorno con il maestro Cechov. Il maestro Cechov, il dottore

che tanto si era prodigato, invece, non riusciva a parlare, era

troppo debole, e impallidiva visibilmente. Qualcuno gridò:

Fatelo sedere, fate sedere Anton Pavlovic. 


Poco tempo dopo, fece il suo ultimo viaggio in cerca di

guarigione, questa volta per Badenweiller nella Foresta Nera.

Quando ci arrivò, gli restavano esattamente tre settimane di

vita. E il 2 luglio 1904 morì, lontano dalla famiglia e dagli

amici, in mezzo a stranieri, in una città straniera.[122]



Cechov è l’uomo che ha creduto “nei singoli uomini”. Il suo

“sancta sanctorum è il corpo umano, la salute, l’intelletto,

l’ingegno, l’ispirazione, l’amore e la libertà più assoluta, l’essere

liberi dalla violenza e dalla menzogna.”[123] L’uomo che odiava
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le scadenze, perché la scrittura e l’arte vengono fuori come

vogliono. L’uomo e il medico, che “ era anzitutto un

individualista e un artista.”[124] L’uomo che “non era solo

impaziente di far diventare tutto verde, di piantare alberi e fiori,

di far fruttificare la terra, era anche impaziente di creare

qualcosa di nuovo nella vita.”[125] E così si affaccendò e si

adoperò, fece rifece, e tutta la gente lo amava, come in una

favola col lieto fine. Come una favola dove ti battono le mani, e

si alzano in piedi perché sei arrivato tu.





33. LA FINE: SENZA TRAMA E SENZA FINALE

Ho letto tanto di Cechov, tanto su di lui, tanto di suo pugno, le

sue lettere, i suoi racconti. Ho capito che la scrittura di Cechov

era fatta per i racconti, che i romanzi non gli si confacevano

perché sono necessariamente “romanzati” e perché i suoi

personaggi dicevano tutto in poche righe. Non è vero che non gli

appartenessero perché lo scrittore non fosse abbastanza bravo, è

vero piuttosto che non è detto che il romanzo sia un passo oltre

il racconto. Si è detto così tanto di Cechov, e soprattutto ne

hanno detto tanto i grandi della storia. Per questo non vado oltre,

e termino in medias res come terminava lui, riservandomi di

leggere ancora, e imparare, andare oltre.


La scena finale è piena di quel pathos suggerito sin dall'inizio.

I due s'incontrano, lei singhiozza, si sentono come la più unita

delle coppie, i più teneri degli amici, e lui vede che i propri

capelli cominciano a diventar grigi e capisce che solo la morte
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porrà fine al loro amore.

«Le spalle di Anna Sergeevna, che sentiva sotto le sue mani,

erano calde e tremanti. Provò compassione per quella vita

ancora così calda e così bella, che, come la sua, avrebbe

cominciato ben presto, in maniera evidente, ad appassire e

avvizzire. Perché lei lo amava, tanto? Egli era sempre apparso

alle donne diverso da quello che era. Non era lui che esse

amavano, ma un essere creato dalla loro immaginazione e

ch'esse cercavano, avidamente, in tutta la loro vita. Dopo, pur

accorgendosi del loro errore, continuavano lo stesso ad amarlo;

e non una era stata felice con lui. Il tempo passava; egli faceva

nuove conquiste; se ne stancava; e non aveva mai amato

realmente. Tante cose c'erano state in quelle relazioni, ma

amore mai. Solo adesso che la sua testa diveniva grigia, amava

realmente, sul serio; per la prima volta nella sua vita».19

Parlano, discutono della loro situazione, di come sbarazzarsi

della necessità di questa sordida segretezza, di come stare

insieme per sempre. Non trovano una soluzione e nella tipica

maniera cechoviana il racconto si spegne non con un punto

fermo, ma con il movimento naturale della vita.

«E sembrava loro che, ancora un poco, e la soluzione si

sarebbe trovata; e allora avrebbe avuto inizio una vita nuova e

bella. Era chiaro però, a ciascuno che erano ancora lontani

dall'arrivarci; e che il più difficile, il più complicato, era appena

cominciato».20

Tutte le regole tradizionali della narrativa sono state infrante

in questo mirabile racconto di una ventina di pagine. Non esiste

un problema, né un vero climax, né una soluzione finale. Ed è

uno dei più grandi racconti che siano mai stati scritti.[126]
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34. MARCO

Per questo non hanno fine, i miei svenimenti sui prati della terra,

e non si capisce chi è il colpevole dei mali e delle gioie.

Cammino con Marco, nella sera, oltre il cortile dello studentato,

appoggio la testa sulla spalla, accarezzo il suo ombelico

giovane. Lui si ferma e mi abbraccia. Mi pianta i suoi occhi

dentro i miei. Germogliano bacche e fragoline di bosco, il mio

amore è rosso, sangue e sugo col ragù. Ho guidato forte, nel

buio della periferia romana, alla ricerca di un senso, che andasse

oltre, oppure in su. Il senso non si trova, neanche nello scoppio

di una gomma che illumina la notte, neanche nello schianto della

mia macchina contro un gatto e giù nel fiume. Il senso non c’è,

nemmeno nelle lacrime dei miei genitori, di tutti i miei parenti

accorsi nella capitale a seppellirmi. Marco, seduto in un angolo,

guarda il mio corpo andare giù, la terra l’ha ingoiato e ha

iniziato a piovere acqua calda. La gente se n’è andata a casa, la

terra mandava un odore di muffa insostenibile. C’era un puzzo

forte di carne in decomposizione, la bara fumava, il cimitero

appariva irragionevole e desolato. Marco è rimasto accanto al

buco, il mio corpo e la mia anima non ci sono più. Si è messo a

scavare un pozzo, come i musulmani, tutta la notte, fino in

fondo. Perché qualcosa restasse, perché non ci perdessimo nel

vento.
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BIBLIOGRAFIA UNO – UNA PICCOLA PARTE DEGLI
SCRITTI DI CECHOV


Annotare tutti i lavori di Cechov è, a mio avviso, impresa quasi

impossibile, data l’enorme mole di scritti, tra i racconti apparsi su

riviste, vaudeville, drammi, raccolte di racconti, carteggi, feuilletton.

Ho, per questo, registrato, come scritto nel titolo di questa sezione,

solo una piccolissima parte dei suoi lavori, senza un criterio preciso,

per dare al lettore giusto un assaggio del lavoro di questo esimio

scrittore e per suggerirgli un eventuale spunto di ricerca e di lettura.

1880 – Lettera di Stepan Vladimirovic N. al suo colto vicino 

1880-1881 – Platonov 

1883 – La morte dell’impiegato

1883 – Il grasso e il magro

1884 – Le fiabe di Melpomene. Sei racconti di Annosa Ceconté

6 dicembre 1884 – Le ostriche 

1884 – Il camaleonte

1884 – Il tabacco fa male

1885 – L’ultima Mohicana

1886 – Van’ka 

1886 – La strega
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1886 – Angoscia

1886 – Racconti variopinti

1887 – Miseria

7 giugno 1886 – Romanzo con contrabbasso 

5 luglio 1886 – La corista

1887 – Verocka

1887 – Nel crepuscolo. Note e racconti

1887 – Discorsi ingenui

1887 – Ivanov

29 agosto 1887 – Lo zufolo

20 gennaio 1887 – Nemici

1888 – Voglia di dormire

1888 – La steppa

1888 – Racconti

1889 – Lescij

1890 – Gente cupa[127]

1890 – Ladri 

1891 – Il duello

1892 – La corsia numero 6

1892 – Mia moglie

1893 – L’isola di Sachalin

1893 – Il racconto di uno sconosciuto

1894 – Il monaco nero

6 febbraio 1894 – Il violino di Rotšil'd 

1896 – Il gabbiano

1896 – La mia vita 

1897 – I contadini 

1897 – Mugichi

1898 – Il racconto di uno sconosciuto 

1898 – Dell’amore
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1899 – Zio Vanja

1899 – Tatjana Répina 

1899 – La signora col cagnolino

1900 – Nel burrone

1900 – Nella bassura

1901 – Le tre sorelle

1903 – Il giardino dei ciliegi

1903 – La fidanzata

Per affari ufficiali

Villa nuova

Sul carro

Tre anni

La casa col mezzanino

Sul mare

Lo studente 

Tragico contro voglia

Il canto del cigno

Sulla via maestra

Spirito dei boschi[128]

L’orso

Domanda di matrimonio





BIBLIOGRAFIA DUE


Qui sono indicate le due edizioni canoniche dei lavori di Cechov in

lingua russa e alcune delle edizioni italiane, con le indicazioni per il

loro reperiremento.

RUSSO

- Anton Pavlovic Cechov, Polnoe sobranie socinenij v trincati
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tomach, Mosca 1977

- Anton Pavlovic Cechov, Polnoe sobranie socinenij i pisem v 30

tomach, Moskva, 1974-1983

ITALIANO

- Anton Cechov, Senza trama e senza finale – 99 consigli di scrittura,

Minimum Fax, Roma, 2002 – traduzione di Gigliola Venturi e Clara

Coïsson su licenza Einaudi, a cura di Piero Brunello

- Anton Cechov, Racconti, traduzione di Ercole Reggio e Marussia

Shkirmantova, Milano, Garzanti 1975

- Anton Cechov, La signora con il cagnolino, Einaudi Tascabili,

Torino 2001

- Anton Cerchov, Atti Unici, Einaudi, Torino, 1982, saggio

introduttivo e traduzione di Vittorio Strada

- Anton Cechov, Racconti, Orsa Maggiore Editrice, Torriana (Fo)

1995

- Anton Cechov, Olga Knipper, Lo scrittore Cechov non ha

dimenticato l’attrice Knipper, Lettere 1902-1904, Il melangolo,

Genova 1989

- I quaderni del dottor Cechov, traduzione di Pietro Zveteremich,

Milano, Feltrinelli, 1978

- Anton Cechov, Vita attraverso le lettere, Einaudi, Torino 1989, con

un “Profilo autobiografico” di Natalia Ginzburg

- Anton Cechov, L’isola di Sachalin. Dagli appunti di viaggio, a cura

di Giuseppe Garritano, Editori Riuniti, Roma 1985

- Anton Pavlovic Cechov, Tutto il teatro e opere varie, Mursia,

Milano 1986

- Anton Cechov, Epistolario, a cura di Gigliola Venturi e Clara

Coïsson, Einaudi, Torino1960

- Anton Cechov, Capolavori, a cura di Mauro Martini, introduzione di

Angelo Maria Ripellino, Einaudi, Torino 2003
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- A. P. Cechov, Le tre sorelle, Carabba, Lanciano 1913 (con

Introduzione di A. Soffici)

- A. P. Cechov, Tutte le opere, 5 voll., Mursia, Milano 1962-3





EDIZIONI


Tra le edizioni in italiano, si ricordano quelle pubblicate da: Utet

(Torino 1936), Sansoni (Firenze, 1954), Einaudi (1958 e 1974),

Mursia (Milano 1996), Garzanti (Milano 1975).[129]





BIBLIOGRAFIA SU CECHOV


- Raymond Carver, L’incarico, in Da dove sto chiamando, Minimum

Fax, Roma, 1999

- Cizevskij, Storia dello spirito russo, Sansoni, Firenze 1965

- J. Galsworthy, Selcted Essays and Addresses, Heinemann, Londra

1932

- Natalia Ginzburg, E’ difficile parlare di sé. Conversazione a più voci

condotta da Marino Sinibaldi, a cura di Cesare Garbali e Lisa

Ginzburg, Einaudi, Torino 1999

- Natalia Ginzburg, “Profilo biografico” in Anton Cechov, Vita

attraverso le lettere, Einaudi, Torino 1989

- Maksim Gor’kij, Sobranie socinenij, Mosca, 1949-55, vol. XXIIX

- Maksim Gor’kij, Anton Cechov, Carteggio. Articoli e giudizi,

Edizioni Rinascita, Roma 1954

- C. Grabher, A. Cechov, Istituto per l’Europa occidentale, Slavia,

Roma-Torino 1929
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- N. K. Michajlovskij, Socinenija, San Pietroburgo 1897, vol VI, pag.

1039

- Vladimir Nabokov, Lezioni di letteratura russa, Milano 1987

- A. M. Ripellino, Letteratura come itinerario meraviglioso, Einaudi,

Torino 1968

- A. Soffici, Introduzione in A. P. Cechov, Le tre sorelle, Carabba,

Lanciano 1913

- V. Strada, Idea di Cechov, in Id., Le veglie della ragione, Einaudi,

Torino 1986

- A. M.Skabicevskij, Bol’nye geroi bol’noj literatury in “Novoe

slovo”, 1897, libro IV gennaio

- Lev Tolstoj, Polnoe sobranie socinenij, Mosca 1928-58, vol. LIV





FILMOGRAFIA


- La signora con il cagnolino (1960) diretto da Josif Chejfic, con

Aleksej Batalov e Ija Savvina

- Oci Ciornie (1987) di Nikita Michalkov, con Marcello Mastroianni

ed Elena Sofonova, liberamente tratto dal racconto La signora col

cagnolino





SITI


+

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1169&amp;biografia

Anton+Cechov

+ http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_&#xc4;&#x8c;echov
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+ http://www.girodivite.it/antenati/mg_aut.htm

+ http://www.internetbookshop.it

+ http://lafrusta.homestead.com/pro_cechov.html

+

http://www.libreriauniversitaria.it/goto/author_Cechov+Anton/shel

_BIT/Cechov_Anton.html

+ http://railibro.lacab.it/emma/zoom.phtml?ns

+ http://www.minimumfax.com/persona.asp?personaID

+ http://www.feltrinelli.it/classici/SchedaAutore?id_autore

+ http://t.wikiquote.org/wiki/Anton_Cechov








[127] dedicata a Cajkovskij

[128] antenato di Zio Vanja

[129] queste edizioni sono consigliate da Giulia Gigante in Anton Cechov, La casa con il

mezzanino, op.cit. Introduzione pp. XXIX, XXX
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ANTONELLA LATTANZI








Antonella Lattanzi (Bari,1979) vive e lavora tra Bari e Roma. Dopo

essersi diplomata in “Narrativa e sceneggiatura per il cinema e il

fumetto”, ha pubblicato la raccolta di racconti “Col culo scomodo” per

la collana I lemming (Coniglio Editore, novembre 2004) e un racconto

nell’antologia “Essere magri in Italia”. Lavora stabilmente come

lettrice di libri in inglese presso la Newton &Compton, per la quale sta

terminando la stesura di un saggio. È in uscita un suo saggio per la

Castelvecchi Editore e un racconto nell’antologia “Suicidi falliti per

motivi ridicoli” (Coniglio Editore). Collabora con diversi siti internet

e scrive continuativamente e con vero gusto sul sito letterario di

recensioni di Francesca Mazzucato “Books and other sorrows”. Ha

pubblicato diversi racconti, qualche sceneggiatura per il fumetto,

articoli vari. Si occupa di scrittura, editing, traduzioni, lettura di

manoscritti e critica letteraria italiana e straniera.
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Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



Anni Dimenticati
 Enrico Miglino 

Cuba

 Gordiano Lupi 

Detroit Torino Hollywood

 Enrico Miglino 

Diritto di parola, la parola al diritto I

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Diritto di parola, la parola al diritto II

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Diritto di parola, la parola al diritto III

 Alberto Monari e Davide Caocci 

Era Open

 Remo Borgatti 

Il cielo come limite

 Claudio Caridi 

Il Sito Web Perfetto

 Mauro Gulino 
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Il Sole sorge sul Vietnam

 Lorenzo Mazzoni e Tommy Graziani 

Il vero volto di Cuba

 Gordiano Lupi 

Pazzi
 Enrico Miglino 

Polo Montanez

 Gordiano Lupi 

Ricerca di Glottodidattica

 Giuseppe Sofo 

Sir Arthur Conan Doyle

 Elisabetta Pettorossi 

Terra

 Enrico Miglino
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