
di FRANCESCO BENIGNO

P
ioveva,quellanotte,quandouc-
cisero il Txato. La moglie, Bitto-
ri, udì i suoi passi mentre scen-
deva lescaledi casaepoi,all’im-
provviso, quattro colpi di pisto-
la. Corse di sotto e lo trovò in
una pozza di sangue. Allora si
mise a urlare, ma non c’era nes-

suno: la strada, deserta, le finestre chiuse:
«così mi sono messa a parlargli e pensa
com’erosconvoltacheglihodetto:tiamo:
Non ce lo siamo mai detti. Neanche quan-
doeravamo fidanzati. Non civeniva. Ce lo
dimostravamo e punto».

È questo fatto, l’assassinio del Txato,
il fulcro, l’evento spartiacque del nuo-
vo romanzo di Fernando Aramburu,Pa-
tria, libro di straordinario interesse e in-
siemeriflessionedolentesuldrammadel
terrorismo basco, che ha avuto un travol-
gente successo editoriale in Spagna e ora
esce in Italia nella efficace traduzione di
Bruno Arpaia (Guanda, pp. 632, e 19,00).
DatempoAramburuvive inGermaniaed
è forse questa distanza fisica, più che il
tempo intercorso, ad aver permesso allo
scrittore basco di realizzare un romanzo
di grande portata sulla vicenda più ama-
ra della sua terra.

Txato, Bittori…non ci sono cognomi
ma solo nomi di persone in questa storia,
che vede come protagoniste due famiglie
tantolegatedaparereunasola.Bittoriave-
va infatti un’amica del cuore, Miren, con
cui da sempre condivideva tutto. Le due,
neilorodiscorsiinarrestabilidiadolescen-
tiavevanofantasticatoanchediunproget-
tocomune: farsi suore, insieme. Poi, nella
loro vita erano entrati gli uomini, Txato
per Bittori e Joxian per Miren, due tipi di-
versi (attivo e intelligente il primo, uomo
senza qualità il secondo) ma accomunati
da una grande passione per la bicicletta e
abituati a passare le serate a giocare a car-
te oppure, veri amigos cenantes, al circolo
enogastronomico. Poi erano arrivati i fi-
gli, due per Bittori, Nerea e Xabier, tre per
Miren, Arantxa, Gorka e Joxe Mari.

A ridosso di San Sebastián
Sono queste nove figure e le loro vite in-
trecciateasostenereunastoriaconvincen-
teecoinvolgente,ambientata in unpicco-
locentro,anch’essosenzanome,aridosso
di San Sebastián, la capitale della provin-
cia di Guipúzcoa: un paese-comunità,
stretto attorno alla chiesa, dove l’ambien-
te è al tempo stesso solidale e costipante
come lo sono i piccoli centri di provincia.
Lavita,scanditadairintocchidelcampani-
le, procede costante e tranquilla finché
pianpianol’irruzionedelmilitantismoar-
mato comincia a turbarla profondamen-
te. È a casa di Miren che si avverte inizial-
mente il mutamento, perché lì Joxe Mari,
il piccolo dei figli, si radicalizza progressi-
vamente,partecipando allakale borroka, la
lotta di strada fatta di lanci di molotov, in-
cendi,sabotaggi.Epoiancora,vittimadel-
la logicadigruppoedell’idealeromantico
di Euskal Herria, la patria indipendente,
lasciail lavoroel’amatapallamanoperen-
trareinclandestinitàedivenirecapodiun
talde,un commando dell’ETA.

Machelecosesonocambiatelosiperce-
pisce soprattutto a casa del Txato, un uo-
mo cocciuto e intraprendente, che aveva
messo su una piccola azienda di trasporti.

Ricevute le prime richieste dall’ETA di pa-
gareuna«tassarivoluzionaria»destinataa
sostenere la causa indipendentista, aveva
all’inizioceduto.Poiperò,cresciutelepre-
tesedegliestortori,avevadecisodismette-
re. Era iniziata allora contro di lui una si-
stematica azione distruttrice, intessuta di
lettereminatorie,didiffamazioneedipro-
gressivo isolamento; un giorno su un mu-
ro appare una scritta emblematica Txato
spia. Gli amici allora prendono a evitarlo e
luismettedicercarli.Unavolta,percaso,in-

contra Joxian per strada che, a mo’ di salu-
to, fa un’alzata di sopracciglia, come a dire
mi fermerei a parlare con te ma...

L’omicidio del Txato, è dunque una
morte annunciata, il previsto epilogo di
un avvelenamento collettivo, fatto di pa-
role e di gesti minuti. La violenza diffusa,
l’imbarbarimento collettivo, la pratica
della delazione, l’intolleranza verso l’al-
tro da sé sono raccontati senza enfasi, sia
dallatodellevittimesiadaquellodeimili-
tanti dell’Eta; qui, però, il racconto è for-

se meno efficace: senza nascondere nul-
la, né la ferocia terroristica né le torture
poliziesche, stenta a fornire una com-
prensione intima delle ragioni profonde
e lungamente condivise della lotta indi-
pendentista.

Il lettore partecipa di questa storia tre-
menda e dolorosa non in diretta, come
un racconto in sequenza, ma in modo
obliquo. Il romanzo si compone infatti di
125 micro-capitoli, lunghi da quattro a
sei o sette pagine, e non collocati in ordi-
ne cronologico ma variamente disposti
in una sorta di vai e vieni tra un oggi, post
2011 (data della rinuncia alla lotta arma-
ta da parte dell’ETA) e i tanti ieri di una
lunga storia.

È un procedere frammentario, funzio-
nale a dare spazio alla memoria, alla rico-
struzione intima, alla rivisitazione retro-
spettiva che si mescola con incontri, amo-
ri, fatti quotidiani, separazioni. La morte
di Txato spacca le due famiglie e divide le
duemadri-matriarche, chenonsiparlano
più:daunlatoBittori,checercadielabora-
re il suo lutto terribile e dall’altro Miren,
madre di un figlio terrorista finito presto
incarcereeancheleidivenutaabertzale, in-
dipendentista (peramorematerno,pensa
Bittori). Entrambe reagiscono in modo
straordinariamente simile, e cioè parlan-
do da sole. Miren dialoga in chiesa con la
statua di Sant’Ignazio di Loyola e se la
prendeconluiperchénonrealizzapronta-
mente le sue imploranti richieste. Bittori
parla con la gatta Ikatza, rivolgendosi alla
fotodel Txato, chechiama amorevolmen-
te txatito, epoi, regolarmente,parlaavoce
alta sulla sua tomba, al cimitero.

In questi dialoghi prende corpo pian
piano l’iniziativa di Bittori, che non si ar-
rende,chevuolesaperelaveritàsullamor-
te del Txato, su chi l’abbia ucciso. Bellissi-
me e emozionanti le pagine che descrivo-
noilsuorientrofurtivonelpaeseabbando-
natodopo lamorte delmarito, pagineche
rendono mirabilmente i colori, gli odori,
leluci,lesensazionidiunpassatotestarda-
mente mischiato al presente.

Dubbi e certezze infrante
Propriocomeilritornodiunpendolo,han-
no inizio da un certo punto in avanti una
serie di riavvicinamenti, all’inizio timidi,
frustranti, e soprattutto produttori di im-
mediati litigi: JoxeMaricol fratelloGarka,
dacui lodividetuttoecheaccusa,essendo
omosessuale, di infangare la famiglia; Mi-
ren con la figlia Arantxa, critica della scel-
tamaternadi isolare la famigliadelTxato;
Bittori con Joxe Mari, cui scrive in carcere
per sapere se era stato lui ad uccidere Txa-
to(nonerastatolui,mainprecedenzauna
voltac’eraandatovicino). Propriocomela
marea del nazionalismo si era infiltrata
nellavitadellepersone,travolgendola,co-
sì lentamente, la risacca della memoria e
l’ostinata ricerca della verità, battente co-
me la pioggia atlantica, fratturano le cer-
tezze sedimentate, insinuando dubbi, an-
chenell’irriducibile Joxe Mari, che finisce
perscrivereuna letteradiperdonoaBitto-
ri. E sebbene questo processo di comme-
morazioneediriavvicinamentononporti
all’equivalenza tra vittime e carnefici, in-
dica tuttavia la strada di una possibile ri-
conciliazione,sancitadal finaleabbraccio
fugace di Miren e Bittori all’uscita dalla
messa: «sidisseroqualcosa?Niente,nonsi
dissero niente».
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di ELENA SPANDRI

«F
ermatevi un momen-
to a pensare alla vo-
stra vita senza Wiki-
pedia. Dolce fonte di
eternoconfronto.An-
gelo dispensatore di
informazioni. Pensa-
te alla vostra vita sen-

zal’opzionediricercasuInternet».Chelarea-
zione a questo invito sia il panico oppure il
sollievo, il tema appare di grande attualità,
tantopiùseaffrontatoattraversounlinguag-
gio irriducibile all’eterno presente del mon-
do digitale qual è quello del romanzo di for-
mazione.Esce in questi giorniper Minimum
FaxUna vita nonmia (traduzione di Chiara
Baffa,pp.472,€18,50),operadiesordiodella
scrittricebritannica OliviaSudjic, acclamata
dalla stampa anglofona come il primo gran-
de romanzo su Instagram.

Tra flânerie emondopubblico
In realtà, è una definizione inadeguata. Con-
sapevole del ritardo con il quale la letteratu-
rasièapertaall’universodiInternet,lagiova-
ne scrittrice – fresca di studi e, come la sua
eroina, «dotata di Zeitgeist» – orchestra una
storia della quale il mondo digitale non rap-
presentasoltantoiltemaprincipalemaforni-
sce la vera e propria impalcatura discorsiva.
Il risultatoè unavvincentepot pourridimate-
rialeromanzescovecchioenuovo, filtratoda
una coscienza centrale dal sapore inconfon-
dibilmente jamesiano, che arriva a plasmar-
si sui modelli identitari messi in campo dai
social network.

Alice Hare, neolaureata confusa e depres-
sa, sbarcaa NewYorkdaLondraperassistere
la nonna malata di cancro, con il recondito
desiderio di venire a capo di una storia fami-
liare complessa. Alice è la figlia adottiva di
unamadreanaffettivaediunpadremisterio-
samente scomparso dopo un trasferimento
in Giappone. A convincerla ad attraversare
l’oceano sono state le lunghe lettere nelle

quali, per scuoterla dal torpore, la nonna pa-
ternadocumentava i dettaglidella sua infan-
zia, alimentando in lei l’illusione di poter ot-
tenere «un unico raccontocoerente che spie-
gasse chi ero e cosa avrei dovuto fare».

L’arrivoaNewYorkèinebrianteeriattivail
desideriodicontattoconilmondo,sopitodal-
laclaustrofobicaconvivenzaconlamadre.Ali-
ce si abbandona alle strade di Manhattan con
il gusto della flâneuse ottocentesca che si me-
scola alla folla assaporando la bellezza avvol-
gente della metropoli. «Sviluppai una dipen-
denza dalle passeggiate in città. La mia solitu-
dine non mi sembrava più un fardello ma un
dono. Mentre camminavo, i miei pensieri po-
tevano abbandonare il mio corpo. Mi piaceva
scivolare, come un robot sul fondale oceani-
co, da un punto all’altro del reticolo cittadi-
no». Senonché, nel piacere della flânerie soli-
tariasiannidaquelloancorpiùsottiledell’esi-
bizionepubblica,giacchéivagabondaggicon-
sentono a Alice di animare «la tela nera» del
suoaccountInstagramrimastofinoaquelmo-
mentoprivodi immagini: «volevoche ilmon-
do sapesse che ero lì, non la persona che ero
stata ma un’altra che avevo fabbricato con
scampoli di New York. La mia visione si con-
centròsuunacittàfattadipiccoliquadrati.Co-
minciai a mandarli giù come le vitamine».

Nella spola compulsiva tra la realtà mate-
rialeequellavirtuale rinvigoritadallo scena-
rio newyorkese, la novella Alice in Wonder-
land s’imbatte nel profilo di Mizuko, una
scrittrice americana di origini giapponesi

che presenta curiose corrispondenze con il
suo. Dall’incontro tra due vite sospese tra
Oriente e Occidente, e tra generazioni «nate
aidueestremidiunaspaccatura», si sviluppa
una perturbante vicenda di amicizia, amore
e ossessione dagli esiti tanto prevedibili
quanto sconcertanti.

IltitoloinglesedelromanzoèSympathy,pa-
rola chiave dell’Illuminismo scozzese che
OliviaSudjicresuscitanelsignificatoorigina-
rio di meccanismo di trasmissione applicato
«all’Era della connettività». In cosa consisto-
no i social network se non in un portentoso
laboratorio di vere o presunte simpatie uni-
versali attraverso le quali partecipare alle vi-
te altrui, ridisegnando all’infinito il profilo
della propria? L’intera storia ruota intorno
all’ambiguità semantica della «simpatia»:
concettoche,giàall’epocadiAdamSmith,in-
dicava una gamma di stati emozionali com-
presatrailcontagioempaticochesiattivaau-
tomaticamentetrapersonesofferenti,equel
dispositivo dell’immaginazione assai più so-
fisticato, nonché eticamente pregnante, che
ci consente di partecipare alla vita degli altri
identificandoci nelle loro circostanze e atti-
vandocomportamentisolidali.Nonpernien-
te,traimotividelfascinocheMizukoarrivaa
esercitare su Alice c’è un racconto, divenuto
virale, scrittodopolotsunamidel2011einti-
tolatoKizuna, terminegiapponeseche indica
«i legami umani o le cose che ci legano».

Una terrifica oppressione
Dopodiché, come aveva ben compreso Geor-

geEliot–un’altrascrittricecultchevedevanella
sympathy il dispositivo privilegiato della forma
romanzo–«cisonocosesimpatichechenonso-
no affatto belle» (così scrive nel suo primo ro-
manzo,AdamBede), eUna vita nonmia ci ricor-
da che Internet può diventare una di queste.
Mentre la cinica Mizuko usa la rete per acca-
lappiare followers e incrementare il proprio
potere contrattuale presso la Columbia Uni-
versity, la fragile Alice precipita nel baratro
della proiezione paranoide alimentata dalle
molteplici identità digitali dell’amica, finen-
doperperdereilsensodellimitetrasestessae
l’altra,trarealtàefinzione,traonestàedisone-
stà.Inciòrisiedel’aspettopiùtradizionalmen-
te didascalico del romanzo, sul quale aleggia
un senso di oppressione degno del più smali-
ziato racconto del terrore. L’aspetto innovati-
vo,invece,èunatecnicanarrativaspiazzante,
che accumula disordinatamente dati reali,
mezze verità e connessioni fallaci, puntando
cosìariprodurre«l’impressionantevolumedi
informazioni»chescaturiscedall’interazione
bulimica con la rete.

Tuttavia,Unavitanonmiavaoltreilmonito
contro le trappole del Web, che suonerebbe
oramai tantobanale quanto tardivo. A Olivia
Sudjic interessacapirese Internetucciderà il
romanzo perché, come sostiene Mizuko, l’ac-
cessibilitàdelleinformazioni«tendeadaffossa-
relatrama».Agiudicaredalsuccessomondiale
chesta ottenendo, si direbbe propriodi no.

SUDJIC

di DANIELA DANIELE

N
el ventesimo secolo
diverse ondate mi-
gratorie hanno rag-
giunto gli Stati Uniti
dall’Europa dell’Est,
depositando segnali
culturali controver-
si,chehannosuscita-

to la reazione incuriosita e ste-
pefatta di molti autori natura-
lizzati: fra questi, Catherine
Texier, che ne ha scritto in Rus-
sian Lessons (Rawmeash, 2016) e
Gina Ochsner, autrice del Libro
russo dei sogni a colori (Nottetem-
po, 2011), a dimostrazione del
fatto che la matrice multilin-
guistica della cultura an-
glo-americana, messa in luce
fra gli altri da Werner Sollors
in Multilingual America (1998),
produce una dialettica assai
più significativa di quanto non
emerga dalle questioni politi-
che all’ordine del giorno.

I calchi dell’immigrazione
russa, in particolare, sono stati
rielaborati con risultati interes-
santi da poeti come Louis Zuko-
fsky e, più di recente, anche da
narratoriespatriatidallaRussia
comeGaryShteyngart,cuisiag-
giungeora ilpoeta-criticoEuge-
ne Ostashevsky, nato a Lenin-
grado nel 1968 e arrivato a New
York quasi adolescente, che ha
risvegliato negli Stati Uniti un
nuovo interesse per lo speri-
mentalismoradicaledelleavan-
guardie russe, curando una edi-
zione (Northwestern U.P.,
2006) dei testi sperimentalisti
del gruppo «Oberiu».

Ostashevskydefiniscequesti
scrittori,musicistieartisti futu-
risti, che anticiparono il teatro
dell’assurdo con incursioni ne-
gli studentatidiLeningradoedi
sanPietroburgo,l’«ultimaavan-
guardia russa», distinguendola
dalla produzione sovietica che
difattonesegnòildeclino.Men-
treGary Shteyngartè andatoal-
la ricerca nel profondo Sud de-
gli Stati Uniti della matrice del
suprematismo bianco di
Trump, che ritiene speculare a
quello di Putin (lo ha scritto in
un articolo apparso sull’Atlantic
che gli è costato il visto per la
Russia) sul versante poetico Eu-
gene Ostashevsky ravviva la
provocazione futurista di Alek-
sei Kruchenykh e la spettacola-
rizzazione dello «zaum», ovve-
ro «l’opera in lingua transmen-
tale» Vittoria sul sole, perfetta-
mentespecularealsecondoma-
nifesto futurista (Uccidiamo il
chiaro di luna) in cui Marinetti ir-
rideva un «misero Sole», simbo-
lo della realtà oggettiva costret-
ta a nascondersi, perché accer-
chiata dalle tenebre.

Nelredigereilprologodique-
sta burrascosa azione teatrale,
che anticipò la rivoluzione, Ch-
lebnikov adoperò un russo in-

tenzionalmente sgrammatica-
to e stravolto nelle desinenze,
esprimendo la sua incondizio-
natafiducianelnuovo,traicon-
gegni meccanici e i fasci di luce
diunascenamovimentata ilcui
sipario veniva squarciato nel
corso dell’azione. Di questa ra-
dicale rottura delle convenzio-
ni letterarie i versi stilizzati e
iconoclasti di Ostashevsky of-
fronounaraffinatariattualizza-
zione, trasformando l’«assurdi-
smo» futurista in una poetica
postmoderna dell’immigrazio-
ne, e miscelando, ai confini lin-
guistici tra russo e angloameri-
cano, sofisticate teorie del lin-
guaggio con un gusto yiddish
per il grottesco, che istrionica-
mente riesce a trasmettere nel-
lesuetrascinantiperformance.

Ildrammaa duevoci, Il pirata
chenonconosce il valoredelPi (New
York Review of Books, 2017) si
fonda sull’incontro degli idio-
letti degli espatriati russi con le
lingue occidentali che gli ebrei
dell’est abitano come una se-
conda pelle, nella coscienza di
una progressiva «cancellazio-
ne» della madrelingua russa
nell’esilio americano e del so-
strato yiddish represso per cin-
que generazioni in Russia. Pur
avendo in apparenza il candore
diuna pièce teatraleperbambi-
ni, Il pirata è una fiaba nera che
sicaricadell’energiasovversiva
delle avanguardie Oberiu.

L’apologo dei due animali
cheOstashevskyadattaairuggi-
ti e al fragoroso rumorismo del-
lo«zaum»,raccontadidueuccel-
li «iteranti»dai trattiumaniefe-
rini bene illustrati nei collage
anamorficidiEugeneeAnneTi-
merman,checorredano il volu-

me. La duttilemateria linguisti-
ca è capace di trascinare il letto-
re/spettatore nel turbine di una
catena di giochi di parole e di
gerghi specialistici che alterna-
no formule matematiche (il Pi
del titolo allude anche all’astra-
zione algebrica del Pi Greco) ai
racconti coloniali di viaggio del
Seicento, il dialogo socratico ai
giochi linguistici di Wittgen-
steineallafiabaallegorica.Ilno-
stro incontro con Ostaschevsky
sièsvoltoaFirenze,maèprossi-
mo un suo reading al Pisa Book
Festival.
Come spiega il recupero dello
«zaum» nella sua poesia?

 Lo «Zaum» , con tutti i feno-
meni linguistici correlati, è la
lingua delle parole in libertà, e
rappresenta, per molti versi,
un’astrazione linguistica paral-
lela all’astrattismo delle avan-
guardiepittorichedelNovecen-
to.Adistanzadiunsecolo, lalin-
guaintesacomemateriaèanco-
ra molto importante per la sua
capacitàdidescrivereilfenome-
no delle migrazioni e la natura
ibrida del linguaggio, visto dal-
laprospettiva di chi lo sta impa-
rando e lo parla in maniera im-
perfetta. Gli immigrati, molto
sensibili al suono delle parole
straniere, al modo in cui sono
scrittee alle lororegole sintatti-
che fanno esperienza di ciò che
i formalisti russi definirono
«straniamento»: ascoltano co-
me fosse la prima volta, presta-
no attenzione alla struttura fo-
netica delle parole, alla loro
morfologia, e talvolta anche al-
la loro forma grafica e alla eti-
mologia. Da questo punto di vi-
sta,sonoviciniall’atteggiamen-
todelpoeta,etalvoltanediscen-

de una mancanza di compren-
sione che mette a nudo la mate-
rialità linguistica di uno «zaum»
insensato. Allo stesso tempo,
questo apparente difetto di co-
municazionesviluppaunasensi-
bilitàversoiraccordiverbaliche
spesso la persona di madrelin-
guanonriesceacogliere,perché
nonvede le parolema si limitaa
percepirle come puro veicolo di
un significato.
Negli Stati Uniti i diversi accenti
dell’immigrazione fanno parte di
unpanorama linguisticoacui so-
no da sempre esposte le diverse
comunitàarrivateinquestoconti-
nente,chehaconosciutodiaspo-
re, immigrazioni e deportazioni.
Non ritiene che la letteratura rie-
sca a valorizzare il potenziale
espressivo di questi flussi migra-
tori meglio del cosiddetto «glo-
balEnglish»conlasuafunzionali-
tà meramente comunicativa?
Iopartodadueprospettivelette-
rarie: quella americana, che ha
abolito del tutto la rima, e quel-
la russa, che ha invece portato
laprosodiaelametricadellepo-
etiche moderniste a un altissi-
molivellodivirtuosismoecom-
plessità. Il mio interesse per la
dimensioneplasticadellediver-
se forme di inglese deriva dal
fatto di essere russo, e quindi
permeatodaunaculturachein-
clude anche lo «zaum».Un tema
dominantenellamiascritturaè
lo scontro tra questi due tipi di
poetica.Pensospesso aldeclino
della poesia classica, quella che

un tempo si mandava a memo-
ria, e all’appiattimento del ver-
soliberochemiparesimileaun
corpo eviscerato, una forma di
poesia resa possibile dal razio-
nalismolinguisticodel capitali-
smo industriale.
Dopo lo sterniano «The Life and
Opinions of DJ Spinoza», che in-
treccia in un’umoresca miscela
postmodernafilosofia,discomu-
siceacrobazieverbali, ilsuonuo-
vo volume è un inno all’autono-
mia della lingua e della poesia
che si origina dall’assonanza dei
termini «pirate» e «parrot», dan-
do l’avvio a una serie di giochi di
parole e di slittamenti semantici.
Destrutturare la lingua come fe-
ceroleavanguardierussepuòas-
sumere, secondo lei, un valore
particolarenell’anniversariodel-
la rivoluzione, che la vede impe-
gnato anche come traduttore?
La differenza culturale tra
l’americano e il russo, come
quellapiùtecnicatragliaccenti
e il potenziale ritmicodelledue
lingue, mi induce a credere che
la forma non trascende la lin-
gua, e che ogni lingua in un de-
terminato momento storico ha
una propria forma. Per questo
motivo, io non intendo tradur-
redaunalingua,bensìnellospa-
zio che si apre tra due lingue, e
le mie versioni si avvicinano
all’originale quanto più forzo i
limiti delle regole poetiche
americane, che non coinciden-
do con quelle della poesia rus-
sa, contribuiscono a renderla il-

legibile inAmerica.Lelingueele
diverseculturesonoreticoliespo-
sti al caso e alla contingenza, e
questo impedisce di delimitare
inmanieranettaiconfinitrauna
lingua e le altre, e quelli tra una
culturael’altra.Nessunalinguaè
in grado di veicolare perfetta-
mente forme di vita intrinseche
a un’altra cultura. Potrei sforzar-
mididareaquestofattounaspie-
gazione logica e antropologica
maciònonbasterebbeadescrive-
relasuaspecificitàeancormeno
la sua possibilità di essere ripro-
dotta, che è esattamente ciò che
cerca di fare il traduttore. Dal
miopuntodivista, lamaterialin-
guisticaèsemprel’aspettomeno
traducibile. Io tendo a forzare il
testo, soprattuttoperchéi giochi
diparolesonofigureretorichees-
senziali nelle mie poesie, sia in
quelle monolingue che in quelle
multilingue. Anche nel Pirata,
l’intraducibilità è un tema cen-
trale, soprattutto verso la fine
del libro, nell’episodio in cui il
pirata e il pappagallo si ritrova-
nosuun’isoladesertaadiscute-
re sulla loro effettiva capacità
di comprendere gli indigeni
(che di fatto non incontrano
mai) o di poter essere compresi
da loro.Naturalmente questo è
serve anche a definire l’espe-
rienza dell’emigrazione: a mio
parere, la frase più giusta l’ha
scritta T.S. Eliot nel Viaggio dei
Magi, dove parla di «un popolo
straniero rimasto aggrappato
ai propri idoli».

DaLeningrado, EugeneOstashevsky arrivò
aNewYork adolescente: la sua poesia oscilla
fra la tradizione americana, cheha abolito
la rima, e gli esiti virtuosistici della prosodia
edellametrica delmodernismo russo

JONATHAN LEE, «IL TUFFO», DA SUR

OSTASHEVSKY

I difetti di comunicazione spesso
sviluppano una sensibilità verso

i raccordi verbali che a volte la persona
dimadrelingua non coglie, perché vede
le parole come puri veicoli di significato

IntriconellaRete
delle relazioni
digital-pericolose

Conuna tecnica narrativa spiazzante,
che accumula dati reali,mezze verità
enessi fallaci, Olivia Sudjic fa ruotare
«Unavita nonmia» (minimum fax) intorno
all’ambiguità del termine «simpatia»

BruceMunro,

«CD Sea», 2012;

sotto,

Margaret Thatcher,

foto Ap

Dagli echi «zaum»
aunapoetica
per l’immigrazione

di PAOLO SIMONETTI

«C’
èuna tendenza,
nelle trame, a
evolvereindire-
zionedellamor-
te»: così scrive-

va Don DeLillo nel suo capolavo-
ro Libra, romanzo centrato
sull’omicidiodiKennedyincui la
tanto anticipata narrazione dei
«sette secondi che spezzarono la
schienaalsecoloamericano»arri-
vasoloallafinedellibro,senzape-
raltro dissipare il mistero che da
sempreavvolgeladinamicadegli
eventi.Inmodosimileèstruttura-
to Il tuffo, terzo romanzo dello
scrittore britannico Jonathan
Lee, appena uscito in Italia nella
buona traduzione di Sara Reggia-
ni (Sur,pp. 445,e18.50). L’anno è
il 1984 e l’evento che funge da
centro gravitazionale dell’intera
vicendaèl’attentatoall’allorapri-
mo ministro Margaret Thatcher.

Nella notte del 12 ottobre una
bomba esplode al Grand Hôtel di
Brighton,dov’èincorsoilcongres-
sodelPartitoConservatorebritan-
nico;Thatcher,cheèincameraad
apportare gli ultimi ritocchi al
suodiscorso,neesceillesa,macin-
que persone muoiono nell’esplo-
sione e trenta restano ferite. Nei
mesi successivi un membro
dell’IRA,PatrickMagee,ècondan-
nato a otto ergastoli, colpevole di
aver posizionato e innescato la
bomba a orologeria dopo essersi
registratoinalbergosottofalsono-
me.C’è il sospetto cheabbia agito
conuncomplice– alcuni membri
del personale dell’hôtel ricorda-
no vagamente una persona che
era con lui – ma di quest’uomo
non è rimasta traccia. Esiste sem-
preunconfineoltreilqualelarico-
struzionestoricanonpuòspinger-
si,edèquichesubentralanarrati-
va: secondo Jonathan Lee, solo la
fiction può farci entrare «sotto la
pelle della storia».

L’affascinante prologo del ro-
manzo si apre proprio con l’ini-
ziazione nell’IRA del giovane
Dan: il ragazzo è al cospetto di
Dawson, uno dei pezzi grossi
dell’organizzazione;sudiluigira-
no voci terribili, ma a Dan sem-
brapiùuninnocuoragioniere;di-
ce di amare i cani che porta al
guinzaglio più di sua moglie,
chiede al ragazzo se conosce
Shakespeare, gli ricorda che
«un’Irlanda occupata dagli ingle-
si non sarà mai un’Irlanda libe-

ra», e a un certo punto porge a
Dan una pistola, offrendogli tre
alternative:«Sparareauncane,la
prima. Farti sparare, la seconda.
La terza è sparare a noi. Anche se
quest’ultima non ti conviene».

DalladecisionediDansipropa-
gano, come increspature sull’ac-
qua, le vicende del romanzo. In
un’intervistal’autorehaaccomu-
natolastrutturadellibroauntuf-
fodaunapiattaformadidiecime-
tri: «Volevo mostrare il volo del
tuffoapartiredalprimoslancio–
i piccoli gesti e le parole dai quali
può scaturire un tentato omici-
dio–passandopertuttigliavvita-
menti e le capriole, fino al mo-
mentoirreversibiledell’impatto.
Come facciamo a sapere cosa va
perso in un atto terroristico se
non guardando a fondo quello
che c’era prima?».

Durante la lunga e aggraziata
caduta libera facciamo la cono-
scenzadiPhilip«Moose»Finch,vi-
ce direttore del Grand Hôtel che
in gioventù aveva davanti a sé
una carriera di tuffatore ma che
sièritrovato,ultraquarantennee
con un matrimonio fallito alle
spalle, a puntare tutto sulla buo-
nariuscitadelCongressoperotte-
nere un’agognata promozione;
sua figlia Freya, alle prese con le
speranze e le indecisioni tipiche
dell’adolescenza, le prime delu-
sioni d’amore, un rapporto com-
plicato ma affettuoso col padre,
un futuro ancora vago davanti a
sé.Epoituttaunaseriedicompri-
marinonmenoaffascinantiecre-
dibili –quellagente che, come af-
ferma l’autore, «se mai finisce
nei libri di storia, viene relegata
alle note a piè pagina o racchiusa
tra parentesi».

Lostiledi Leeèelegantesenza
essere pretenzioso, i dialoghi
hanno un ritmo cinematografi-
co e la narrazione – che all’inizio
procede forse un po’ troppo a ri-
lento–acquistasemprepiù velo-
cità, la tensione si accumula, gli
eventi precipitano verso l’inevi-
tabile impatto. Se è vero, come
ha scritto DeLillo, che la narrati-
va è «la sospensione della realtà
di cui ha bisogno la storia per
sfuggire ai propri confini bruta-
li», Il tuffodi Jonathan Lee ci rega-
la la consapevolezza – più che
mai preziosa in questi tempi di
terrorismo – che forse non ha
senso parlare di buoni e cattivi,
colpevoli e innocenti: prima o
poi la storia sommerge tutti.

Sotto lapelledella storia:
l’attentatoaThatcher
comesfondo romanzesco

Esordio della scrittrice inglese:
nel romanzo, il mondo digitale
non è solo il tema elettivo
ma fa anche da vera e propria
impalcatura discorsiva

scrittori
inglesi

Komar eMelamid, «A Knock at the Door» (da «Nostalgic Socialist Realism»), 1982–1983; sotto, il poeta EugeneOstashevsky

interviste
letterarie
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