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Michel Houellebecq, l’ennesimo
giorno di un condannato a
vivere

Photo by Fred Kearney on Unsplash

Yuri Sassetti

A

gli occhi di una vasta fetta di pubblico, scrivere di Houellebecq significa cadere nella medesima
trappola riservata a coloro che intendono indagare
la letteratura di Céline, cioè quella che consiste nel
voler prendere seriamente e pretendere di giustificare
un autore scomodo, spiacevole e oltremodo scorretto
attraverso un’attenta e puntuale interpretazione della
sua estetica. Per alcuni, si compie addirittura un errore
più grande: l’assunzione a idolo di un uomo fortemente invischiato nei paradigmi e nelle controversie della
contemporaneità. Tali commenti sono ovviamente da
ritenersi superficiali, nonché frutto di una parziale e
imprecisa lettura dell’opera di Houellebecq, ma sono
indicatori di quella postura moralista profondamente
legata alla nostra epoca e costantemente riformulata
nei riguardi di ogni campo del sapere. Houellebecq,
rispetto a molti dei suoi colleghi coevi, è chiaramente in controtendenza. Innanzitutto, in un mondo
4

letterario in cui molti vogliono essere riconosciuti
per la verità che propugnano libro dopo libro,
Houellebecq è completamente disinteressato alla
necessità di essere riconoscibile: ecco quindi che,
come messo di fronte a numerosi copioni, impara
la parte dello scrittore qualunquista indifferente
alla vita politica, veste i panni del maschio bianco
eterosessuale e sessista, inforca gli occhiali e si
trasforma in un raffinato critico di Huysmans
oppure si diverte a interrogare la sfera di cristallo,
giocando con il futuro e prevedendo scenari
apocalittici per l’umanità. Negli ultimi romanzi,
poi, lo sguardo di Houellebecq si è allargato alla
religione e alla critica sociale, evidenziando ancora
una volta come la prima volontà di questo autore
sia quella di evadere da qualsivoglia schema precostituito, categoria manualistica o corrente di
pensiero. Essere tutto e il contrario di tutto, prendersi poco seriamente, portare agli estremi limiti
la differenza tra persona e personaggio, oscillare
tra il cinismo e il rispetto: è in questi cortocircuiti,
è in queste discrepanze che Houellebecq fa fiorire

la sua produzione letteraria.

violenza verbale, al loro profondo conservatorismo e
alla loro spietata ferocia, sono quanto di più attuale,
prossimo e vivo esista oggi nel panorama letterario
europeo. Houellebecq, nell’atto di descrivere esseri
umani alienati, sessualmente impotenti e incapaci di
interfacciarsi con la società circostante, non fa altro
che trascrivere sulla bianca carta i dubbi, le paure,
le insicurezze e i limiti dell’uomo contemporaneo,
operazione che avvicina l’autore a Sartre, piuttosto
che al marchese de Sade.

Se fosse stato solo questo a caratterizzare e a differenziare il freddo discorso di Houellebecq dalla prosa
sinuosa e avvolgente dei vari Ernaux, Le Tellier e
Bon, bisogna ammetterlo, non staremmo oggi parlando di uno dei narratori stranieri contemporanei
più controversi e interessanti. Tanto apprezzato
all’estero – Bompiani ha già pubblicato i primi due
volumi dell’opera completa – quanto criticato in
patria – c’è chi lo definisce “vulgaire” o “illisible”
–, Houellebecq è un intellettuale poliedrico e spudorato, troppo curioso per limitare la propria voce
artistica alle sole lettere e, quindi, quintessenza di
quella teoria estetica già propugnata da Pasolini e
oggi ostinatamente promossa da Carrère. Per tal
ragione, Houellebecq non ha mancato l’occasione
di legarsi sentimentalmente e professionalmente
al mondo cinematografico, proponendosi come
regista, sceneggiatore e, nell’ultimo decennio, anche
come attore, concedendosi in due occasioni il lusso
di interpretare narcisisticamente e inverosimilmente
se stesso. Trovando familiari le luci dei riflettori e
l’odore di cipria, poi, ha fatto del salotto televisivo
l’ennesimo palcoscenico in cui vestire i panni di
qualcun altro, come quelli del glaciale sociologo o
del beffardo insegnante, ma rifiutandosi sempre di
apparire banale e convenzionale. Infine, mai pago
e in ostinata ricerca di una nuova (seppur effimera)
identità, Houellebecq ha cercato di occultare la
cicatrice lasciata dal doloroso divorzio tra Lettere e
Musica incidendo un disco le cui tracce si presentano come l’adattamento su spartito di alcuni testi
del corpus houellebecqiano, dimostrando ancora
una volta come l’eclettismo rappresenti una parte
considerevole della sua estetica.

Non è tutto qui. Negli ultimi romanzi, Houellebecq
ha accorciato la distanza temporale che finora separava il lettore dall’ambientazione della vicenda, preferendo un futuro prossimo a un’epoca post-apocalittica non ben definita. Questa rivoluzione stilistica
ha reso ancor più cocenti i drammi esistenziali dei tre
singoli protagonisti, dal momento che ha costretto il
lettore a riconoscere l’estrema familiarità delle situazioni narrate, perdendo così il privilegio di credere
che la società houellebecqiana rappresentasse una
realtà troppo distante per riguardare personalmente
ognuno di noi. Attraverso questo semplice stratagemma, l’opera di Houellebecq ha toccato vette
sublimi e, al contempo, mortifere, giacché ha squarciato definitivamente il velo che oscurava la parte più
abietta, repellente e oscena della natura umana e ha
confermato in maniera assolutamente decisa come
una redenzione vera e propria sia impossibile per
l’uomo contemporaneo, ormai ridotto a non avere
qualità. È in questo senso che vanno interpretate le
debolezze di questi recenti protagonisti, i quali sono
incapaci di costruire e preservare un nucleo familiare, di resistere all’opportunismo e di vivere felici,
ed è partendo da questa impostazione filosofica che
sarà più facile la comprensione di gran parte della
produzione in versi e saggistica di Houellebecq.

Queste considerazioni potrebbero essere sufficienti
a sottolineare l’originalità di Houellebecq, ma non il
suo genio, dal momento che, a differenza di tantissimi colleghi coevi, ogni romanzo pubblicato diventa
un attacco dinamitardo capace di far scuotere sia la
critica accademica dal suo torpore sia la società civile
dalla propria apatia. Houellebecq, d’altronde, non
è mai stilisticamente e contenutisticamente banale,
ma soprattutto non ha timore di oltrepassare i
limiti imposti dall’etica e dal politicamente corretto,
benché lo faccia indossando sempre una maschera.
I protagonisti houellebecqiani, infatti, sono quanto
di più moralmente decadente esista: cinici, misogini,
omofobi, atei, rancorosi e violenti sono soltanto alcuni degli archetipi cari allo scrittore francese, nonché i
bersagli preferiti di chi osteggia la sua opera. Se così
fosse, però, se davvero Houellebecq si divertisse solamente a far parlare di sé per l’eccesso, generando un
vociare sconcertato utile esclusivamente alla vendita
di migliaia di copie, lascerebbe la critica indifferente. I suoi personaggi, invece, dietro alla loro cruda

Houllebecq, però, si spinge ancora oltre e, estendendo al massimo il proprio magistero intellettuale
sul lettore, arriva a far vacillare ogni certezza, a far
dubitare della speranza e a instillare nella mente
il senso di un’ineluttabile fine: “le domaine de la
lutte”, volendo avvalersi di un’espressione cara
all’autore. A differenza di altri scrittori coevi, infatti,
Houellebecq si rifiuta di credere al lieto fine o alla
funzione salvifica della letteratura, dal momento che
l’uomo contemporaneo è eccessivamente corrotto,
imperfetto, degradato ed egoista per meritarsi o
permettersi qualsivoglia tipo di salvezza. Anche
questa volta, però, è la maschera che parla al lettore:
Jed, attraverso la realizzazione di una composizione
visuale, ricorda come l’opera del genere umano sarà
spazzata via dal tempo e dalla natura; François, affermando di non aver niente da rimpiangere, tradisce
la condizione di una vita votata alla disillusione;
Florent-Claude, adottando ironicamente il punto di
vista di Cristo, riflette sull’insensatezza di sacrificarsi
5

per un’umanità così miserabile. È così che, soprattutto negli ultimi romanzi, l’estetica houellebecqiana
abbraccia freddamente un nichilismo cosmico, una
profonda angoscia e un dolore insanabile.
Si capisce bene, quindi, come il pensiero di
Houellebecq si ponga in maniera conflittuale nei
confronti delle aspettative di una vasta fetta di pubblico, dal momento che il mercato letterario odierno
– composto sempre più da corpi e sempre meno
da voci – ha abituato il lettore a una narrazione
facilmente consumabile e tendenzialmente euforica.
Houellebecq, al contrario, rifugge molti degli stereotipi propugnati dai suoi colleghi coevi, accettando
l’impotenza e l’inabilità a cui siamo costretti dalla
nostra epoca e soffocando ogni falsa speranza che
vuol farci credere di essere migliori di quel che in
realtà siamo. D’altronde, Houellebecq, così come
Lautréamont prima di lui, imbastisce un dialogo
con il lettore che è destinato a prendere la forma
del soliloquio, allorquando si comprende la natura
universale delle parole impresse sulla pagina. Una
volta entrati in questo cosmo in cui nichilisticamente e miserabilmente si accetta la propria condanna a
vivere, ha ancora senso osteggiare Houellebecq? “Il
semblerait que oui”.

ARTE
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La Sala del Tesoro di Palazzo
Costabili

che incontriamo il nostro primo protagonista.
Ambasciatore e segretario del duca Ercole I, il
conte Antonio Costabili discende da un’anziana e
nobile famiglia ferrarese. La giovinezza di Antonio
si consuma tra lo studio dei classici e l’educazione

fratello, Alfonso I condanna Giulio e Ferrante alla
pena definitiva. Per sfuggire alla morte, Giulio sceglie
quindi di rifugiarsi alla corte di Francesco Gonzaga a
Mantova dove Antonio Costabili è inviato al fine di
ricondurre a Ferrara il condannato. Ma il consigliere
estense non è solo in questo viaggio perché al suo
seguito si trova Benvenuto, pittore di Garofalo,
attuale Rovigo. Nella città lombarda, il pittore
può ammirare gli affreschi della camera degli sposi
realizzati dal Mantegna, la cui rappresentazione “da
sotto in su”, come sottolinea Fioravanti Baraldi, deve
aver sicuramente ispirato Benvenuto al momento
dell’esecuzione delle sue pitture nell’aula costabiliana.
La datazione degli affreschi della Sala del Tesoro
è ancora oggi largamente dibattuta e oscilla tra
il 1506 e il 1513 per quanto riguarda la parte alta
del soffitto e tra il 1510 e il 1519 se si considerano
le diciotto lunette della parte inferiore, con una
convergenza comunque relativa all’anno 1517. Se il
recente restauro del 2007 non ha del tutto dissolto
l’incertezza sulla data di realizzazione delle pitture
dell’aula costabiliana, un discorso analogo può essere
condotto riguardo l’origine del nome della sala e la
sua funzione all’interno del palazzo rossettiano.
L’umanista Celio Calcagnini, nel suo testo latino
Opera Aliquot, riferendosi alla stanza decorata dal
Garofalo usa i termini cubiculum dormitorium,
alludendo così ad un uso privato della sala, avente
funzione di camera da letto. Viceversa, in un
documento datato 1527 e redatto dal notaio Andrea
Minotto, la sala viene definita semplicemente “camera
aurata et picta”, senza quindi fare riferimento al
dormitorium. Del resto, l’organizzazione degli spazi
dei palazzi nobiliari rinascimentali rende difficile
pensare ad un impiego della sala come camera da
letto la cui ubicazione era generalmente prevista al
piano superiore o piano nobile. Infine, se ci si rifà
all’appellativo “Sala del Tesoro”, è inevitabile fare
riferimento al Thesaurus che, ancora all’epoca del
Costabili, designava un insieme di opere a carattere
enciclopedico. La possibilità che si trattasse dunque
della biblioteca o di una sorta di studiolo del conte
Antonio appare la più concreta.
Al riparo dai portici del meraviglioso giardino
posteriore del palazzo, l’aula costabiliana si mostra in
tutta la sua bellezza. Se si alza lo sguardo, lo spettacolo
che si staglia è quello di una festa, di un banchetto che
ricorda molto quelli che si tenevano in casa del conte
Costabili, tanto mitici da essere invidiati persino
dall’elegante Isabella d’Este. L’affresco en trompl’œil riproduce, al centro, una cupola illusionistica
la cui struttura è formata da quattro pilastri decorati
con delle figure a monocromo. Quest’architettura –
dallo stile bramantesco – non chiude completamente
lo spazio al di sopra delle teste delle figure dipinte,

Foto di Aurora Bollettinari

Damiano Tancredi Buffa

sede del museo archeologico nazionale. Si tratta della
decorazione pittorica della Sala del Tesoro, realizzata
nella prima metà del Cinquecento da Benvenuto
Tisi detto il Garofalo. Gli affreschi colpiscono
non soltanto per la loro qualità artistica e vivacità
cromatica, ma anche e soprattutto per il fatto che essi
appaiono come un racconto della società ferrarese del
tempo, con le sue mode, bizzarrie e contraddizioni.
Ma se è vero che un’accorta comprensione dell’opera
non può prescindere dal contesto storico, sociale e
culturale in cui essa è stata prodotta, prima di entrare
nel merito del nostro affresco è indispensabile
fare un passo indietro per capire quale ambiente
ne ha determinato il concepimento. Ed è qui

A

ntonio, Alfonso, Benvenuto. No, non
si tratta di miei amici d’infanzia – per quanto
l’idea di trascorrere le mie giornate bambinesche
con compagni di questo calibro mi risulti
particolarmente dolce – ma di alcuni dei protagonisti
più illustri della storia dell’arte rinascimentale. Le
storie di questi tre uomini sono alternativamente
accomunate da intrecci geografici, politici, artistici,
intellettuali. Ci troviamo nella Ferrara degli Este,
divenuta un importante
centro d’arte e di potere
a partire dal XV secolo,
all’avanguardia sul fronte
del teatro e della musica, e
fulcro di un’insigne scuola
d’arte – od “officina”,
secondo
una
felice
definizione
longhiana
– che assumerà un peso
notevole all’interno del
panorama artistico del
Rinascimento. Inscritta in
questo fervido ambiente
culturale,
troviamo
l’opera trattata in questo
articolo e ospitata in una
delle sale del meraviglioso
Palazzo Costabili, oggi

Foto di Aurora Bollettinari

cavalleresca e militare di stampo aristocratico.
In qualità di tribunus militum, al servizio di
Ferdinando d’Aragona, prende parte alla guerra
contro Venezia distinguendosi in occasione della
liberazione della città di Argenta. Sotto il ducato
di Ercole, Antonio Costabili diviene ambasciatore
a Milano, alla corte di Ludovico Sforza detto il
Moro. Dopo la morte del duca, il Costabili viene
nominato consigliere dal successore di Ercole,
Alfonso I, ed è proprio per incarico di quest’ultimo
che l’aristocratico ferrarese intraprende nel 1506 un
viaggio a Mantova che si rivelerà essere cruciale per
l’organizzazione prospettica dell’opera del Garofalo
a Palazzo Costabili. A Mantova, infatti, messere
Antonio è inviato per ottenere la restituzione di un
illustre prigioniero nonché fratellastro del duca:
Giulio d’Este. Questi, escluso dai giochi di potere
da Alfonso I – concentrato com’era allora a favorire
il pupillo di casa d’Este, Ippolito – aveva durante
diversi mesi provato ad ordire una congiura contro
il duca Alfonso, con l’aiuto, tra gli altri, di Ferrante.
Ma l’abile cardinale Ippolito, oltre alle donne e ai
lussi, si curava nondimeno di mantenere già allora
una fitta e nascosta rete di informatori inseriti come
radici nel terreno sociale di Ferrara. È così dunque
che, scoperta la macchinazione ai danni suoi e di suo

Foto di Aurora Bollettinari
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lasciando in questo modo intravedere un cielo blu
mattutino. A una moltitudine di figure umane, si
mescolano scimmie, gatti e diversi strumenti, tutti
chiaramente identificabili, che restituiscono uno
spaccato delle abitudini mondane di una società
particolarmente dedita allo sfarzo.
Osservando l’opera, l’impressione che si ha è che
Garofalo abbia concepito la scena in modo tale da
creare uno scambio reciproco tra le figure dipinte
e lo spettatore. Molti dei personaggi presenti
nell’affresco ci osservano divertiti, ci offrono,
o semplicemente ci mostrano, oggetti e frutti.
Così, la donna con la veste violetta rappresentata
su uno dei due lati corti della sala, ci mostra un
liuto, come se volesse invitarci a suonare per lei. La
particolarità delle scelte di Benvenuto, relative ai
soggetti musicali o musicanti, risiede in un gioco
di contrasti. Tra i numerosi strumenti riprodotti,
solamente uno è davvero suonato da una giovane
ragazza dai capelli biondi. I restanti, infatti, ci
vengono semplicemente mostrati senza emettere
alcun suono. Questa contrapposizione tra musica e
silenzio non è estranea all’opera di Celio Calcagnini,
vero ispiratore dell’affresco. In effetti, in uno dei
suoi scritti, l’umanista tratta della sympathia che
egli spiega con un esempio musicale. Così dunque
leggiamo che, nelle composizioni, se si pizzica la
corda di uno strumento, anche le altre risuonano
perché sono interessate dalle vibrazioni prodotte.

Foto di Aurora Bollettinari

Foto di Aurora Bollettinari

Foto di Aurora Bollettinari
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L’armonia è quindi il risultato di silenzio e musica,
in un gioco di equilibri necessario per riprodurre un
concentum.
Tutto, nell’affresco, parla di amore. Sulla balaustra,
riscontriamo la presenza di diversi amorini. Uno di
loro tiene in mano un grappolo d’uva, generalmente
simbolo di fertilità che rinvia alla figura di Bacco.
E in effetti Bacco è allo stesso tempo potenza
e produttività della Natura che permettono la
maturazione dei frutti. Non è un caso quindi che il
putto tenga in mano un grappolo d’uva e ci mostri il
suo membro, perché il mito bacchico è strettamente
legato alla sessualità e alla forza vitale. Sulla volta,
pesche, melegrane e arance alludono al matrimonio
e alla fedeltà. Non sarà inutile ricordare a questo
proposito che, poco tempo prima della realizzazione
dell’affresco, si erano consumate nel cortile di
Palazzo Costabili le nozze del figlio di Antonio. Ma
l’affresco non si esaurisce con la rappresentazione
dello sfarzoso banchetto visibile sul soffitto della
Sala del Tesoro. Diciotto lunette a monocromo,
infatti, costituiscono un ciclo pittorico riguardante
il mito di Eros e Anteros, secondo la lettura che
Celio Calcagnini evoca nel suo poemetto Anteros
sive de mutuo amore dedicato proprio al suo amico
Antonio Costabili. Si sa infatti che il conte aveva
adottato la massima del diligentes me diligo che era
visibile in tutte le sale del suo palazzo, tramite gli
affreschi che lo decoravano, molti dei quali andati
perduti. Lo studio sul ciclo pittorico di Eros e

Anteros condotto da Schwzrzenberg ha introdotto
una tendenza a considerare gli affreschi delle diciotto
lunette come un’opera indipendente rispetto alle
pitture presenti nel soffitto. Il restauro del 2007
ha invece invertito questa tendenza critica ed oggi
le due parti della decorazione vengono considerate
come dialoganti tra di loro per mezzo della complessa
rete di simboli, che ha l’effetto di mettere in luce
la raffinatezza di una committenza che era tenuta
in grande considerazione in un periodo di acceso
fervore culturale.
La Sala del Tesoro, capolavoro troppo spesso lasciato
da parte, ha il merito non solo di allietare l’occhio e
l’anima, ma anche di restituire in immagini quello
che era un ambiente socio-culturale invidiabile
e invidiato in tutta Europa. Se la realizzazione di
un’opera tanto raffinata ha potuto compiersi, questo
è per merito dei tre uomini illustri nominati all’inizio
di questo articolo e di cui, sfortunatamente, dovrò
continuare a sognare la compagnia.

Foto di Damiano Tancredi Buffa
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Le morbide notti di sole

Foto di Alice La Torre

detersi la fronte con un fazzoletto umido. Pest era
grigia, nera, rifletteva luce su antracite. Spesso, nel
corso dei decenni, si è lasciata sopraffare dai fumi,
da tutto ciò che è aleatorio e che le ha fatto male,
caligine che versa nelle strade e volge al cielo come
incenso, ottenebra i palazzi brillanti, smorza le luci
del Parlamento la sera e, perlopiù, nega il tramonto…
Eppure, cosa sarebbe stato quest’uomo, in questo
paese, sotto la penna di questo scriba (e poi, dentro
una polvere d’archivi)? Avrebbe chiesto un poeta.
Che sia stato ciò che io sentivo dentro allora, o forse
unicamente percezione corporea, che sia stato o sia

Alessandro Lucia
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L

a corrente, l’aria in genere e l’ossigeno. Ogni
vibrazione trasmessa nello spazio e, per forze esistenziali, nel tempo: questo mi sorprendo ad essere.
Sono trasportato dal vento, come la busta di plastica
in un film americano, come i giornali newyorkesi
vecchi di due giorni, in un’opera di Soldati – mi

Foto di Alice La Torre
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tuttora un alito, un fermento, o soltanto una fitta di
rimorso: Pest resta oggi oscura, povera, una fiaccolata, scarsamente religiosa, di cadaveri che portano
il fuoco.

Foto di Alice La Torre

come quelli di Budapest, che paiono calati dal cielo
e protendono dal Vecchio al Nuovo, o dal Nuovo al
Vecchio, a seconda di come vi si guardi…).

Foto di Alice La Torre

Eccola lì, sulla riva sinistra, la città nuova, con le sue
grandi pietre e i suoi bubboni di cemento, piena di
dubbi e di esseri umani inquieti che cavavano denaro
dal deserto di pietra, ed erano pieni di «nevrosi», di
eccitazione, di istinti incontenibili, e che credevano,
amavano, parlavano e ascoltavano in una maniera diversa, ed erano malati, sani, felici e disperati in modo
così differente da prima. (S. Márai, Divorzio a Buda)

Tra Astoria e Deàk Ferenc, i tram mi sballottolavano
avanti e indietro, senza sosta, fino a tarda ora, rapidamente su e giù. Il controllore era lo stesso ogni
sera: sopra il giaccone una casacca fosforescente,
stringeva una bottiglia di liquore in mano e con gli
occhi smorti, piegato in due, osservava l’altra mano,
callosa, pallida, scerpellata. E sbuffava e tremava. Il
rumore della sua (o della mia) anima era quello di
una mela secca spaccata a metà.
Se il mio itinerario fosse stato
reale, avrei di certo avuto una
destinazione; eppure, il mio
procedere senza meta… sentivo
che era quello stesso vagare il
mio arrivo, e nondimeno era
una mancanza. Cosa s’insinuasse nella mia mente e in
séguito nelle ossa, non ho idea:
il ricordo molle dei miei infiniti
passati traeva dal nulla la forza
di trascinarmi attraverso il
ponte, sull’altra sponda del
Danubio (quale dei nove ponti? Non so dirlo… non conosco
davvero alcun ponte che sia un
così solido progetto di speranza

Foto di Alice La Torre

Foto di Alice La Torre
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Foto di Alice La Torre
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Due vite
Emanuele Trevi
Neri Pozza, 2021
Due vite, candidato al Premio Strega 2021, è un libello prezioso
che si regge su di una prosa piana, aperta rapsodicamente a moti
di suggestiva riflessione e intensa figuralità che ne arricchiscono
le sfumature e la profondità, senza mai minarne l’omogeneità
e la coerenza di fondo. Trevi è ormai un maestro a gestire in
maniera del tutto naturale le sfumature di tono e le variazioni
di registro mediante gli smottamenti interni di una lingua che
rimane sempre in equilibrio tra scavo intimistico e narrazione
aneddotica, tra commento e rievocazione memorialistica. Il libro
racconta per momenti e frammenti due biografie, quella di Rocco
Carbone e di Pia Pera, e in parte quella dello stesso Trevi, la cui
presenza autoriale in quanto narratore e personaggio della storia
emerge in controluce dall’accostamento reiterato che le scene
narrate sviluppano per immagini e passaggi significativi. Ne vien
fuori non solo un’opera ricca di calore e di colori, che restituisce
al lettore il piacere (tante volte negato) della lettura, ma anche e
soprattutto una geografia dell’anima (conoscere gli altri significa
anche conoscere meglio sé stessi) che declina con passione e
accorata vicinanza il sentimento dell’amicizia, interrogando
romanzescamente le luci e le ombre che ne costituiscono in
maniera eterogenea e complementare la sfuggente fisionomia.
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Notturni
Kazuo Ishiguro
Einaudi, 2019
trad. it. Susanna Basso
Le cinque storie che Ishiguro, premio Nobel per la letteratura
nel 2017, confeziona in questo libro sono, proprio come recita
il titolo, dei “notturni”, composizioni dal tono sognante e
crepuscolare, in cui i protagonisti, sempre musicisti, raccontano
con sguardo leggermente disincantato brani di vita che svelano al
fondo illuminazioni di senso quasi impercettibili ma pur sempre
pulsanti. Alternando con sapiente rigore toni drammatici ed
elegiaci e registro comico-umoristico, i racconti Notturni si
dipanano lievemente come sinfonie minime, in cui i sentimenti
e le emozioni che emergono dall’intreccio e dallo scontro dei
vari personaggi rimangono sospesi a mezz’aria, incapsulati in un
perimetro narrativo che rimane consapevolmente fedele a sé stesso,
mantenendo una coerenza di base per cui il flusso orizzontale
del racconto e la caratterizzazione peculiare dei caratteri non
cedono a eccessive depressioni verticali e intimistiche. La prosa
contenuta, moderata ma foriera di immagini di Ishiguro plasma
atmosfere familiari che incorniciano meravigliosamente storie di
vecchie glorie decadute, di giovani che tentano di sfondare, di
talenti svezzati, di serenate organizzate al chiaro di luna. Sullo
sfondo, quasi sempre presente, fa capolino Venezia, città regina
della notte.

Le otto montagne
Paolo Cognetti
Einaudi, 2016
Le otto montagne di Paolo Cognetti, romanzo vincitore del Premio Strega
nel 2017, è un libro nitido – come l’aria sulle montagne più alte –, in cui al
lettore è concesso solo il necessario. Con una prosa semplice, senza orpelli,
ma allo stesso tempo emozionante, Cognetti mette in scena una storia di
formazione. La struttura del testo rimanda alle più importanti tappe della
vita, e la montagna è in qualche modo il totem che rende questa evoluzione
esistenziale possibile. Il romanzo si divide in tre parti: Montagna d’infanzia;
La casa della riconciliazione; Inverno di un amico. Il protagonista, Pietro, è
un bimbo timido e taciturno che vive a Milano con i suoi genitori, diversi
tra loro ma uniti da un grande passione per la montagna: la madre è una persona affabile, capace di stringere legami con facilità e sempre disposta a farsi
carico dei problemi altrui; il padre, al contrario, è un uomo seducente ma
incapace di mostrare apertamente i propri sentimenti. Pietro inizialmente
non sembra capire l’amore che lega i suoi genitori alla montagna, eppure,
col passare degli anni, quello stesso elemento fondativo che ha permesso alla
sua famiglia di formarsi diventerà per il protagonista il posto dove poter
meditare e riappropriarsi degli affetti più cari. Il luogo da cui parte la scalata
verso l’età adulta è Grana, un piccolo Paesino ai piedi del Monte Rosa, dove,
dal 1984, tutti gli anni, Pietro e la sua famiglia vanno in vacanza. È proprio
partendo da questo semideserto villaggio che Pietro segue per la prima
volta suo padre sulle alte cime innevate e dallo stesso luogo si allontanerà da
adolescente per poi riavvicinarsene ormai da adulto. A Grana, Pietro, grazie
all’aiuto della madre, fa amicizia con Bruno, un piccolo pastore suo coetaneo,
che si aggira con le mucche vicino al torrente che il giovane milanese ama
osservare. Questa amicizia diviene ben presto l’unico faro luminoso nella
vita anaffettiva di Pietro. Bruno è una sorta di fratello col quale condividere
la propria vita attraverso il puro ed energico linguaggio della montagna, e
anche quando Pietro si allontanerà quella luce continuerà a brillare grazie al
silente lavoro del padre che, nella seconda parte del libro, con un suo ultimo
e grande lascito permetterà il riavvicinamento con l’amico d’infanzia.

APRILE

2021

FASCICOLO

XVII

WWW.QUADERNICONTEMPORANEI.IT

#QC

