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Un romanzo «conradiano » per Jay McInerney, autore di «Le nulle luci di New York » 

Solo il Giappone ci salverà 
In Estremo Oriente per lavarsi dei peccati americani 
di FERNANDA PIVANO 
Questo superbo romanzo alla Con-

rad affranca definitivamente, se 
ce ne fosse stato bisogno, il gio-
vane e fortunato autore di «Le 

mille luci di New York» (Bompiani) 
dalle varie etichette che gli sono state 
applicate, di portavoce degli yuppies, 
di esponente del postminimalismo, di 
protagonista della «Non Generation». 

Sono etichette che lo hanno molto 
infastidito anche se hanno aiutato i 
lettori a inquadrarlo nello sconfinato 
teatro della narrativa americana con-
temporanea. La sua prorompente cele-
brità, le sue numerose interviste, i suoi 
«aggi e racconti usciti qua e là sulle 
nostre riviste lo hanno reso popolare 
anche da noi e questo romanzo Io 
imporrà all'attenzione dei critici come 
una prova svincolata dai vari gruppi 
letterari e tale da aprire un canale 
autonomo dal quale deriveranno pro-
babilmente scrittori più giovani di lui, 
come lui è derivato dalla scuola di 
Raymond Carver e dalle memorie di 
Hemingway e Fitzgerald. 

Il romanzo è costituito da due storie 
intrecciate, una ambientata nel 1975 
nei mari della Cina meridionale e al 
confine del Pakistan e l'altra nei 1977 a 
Kyoto e in piccola parte a Osaka: 
quella che si svolge in Giappone è stata 
scritta dopo «Le mille luci di New 
York», l'altra era rimasta in attesa 
quando lo scrittore ritornò da Kyoto e 
scrisse a Syracuse, accanto a Raymond 
Carver, il libro che gli diede la fama. 

«Il riscatto» è dunque uno scritto 
tormentato, che ha subito molti rifaci-
menti e nel quale Mclnerney rivela una 
grande abilità di narratore, facendo 

diventare la solare storia di Kyoto una 
specie di continuazione della torva sto-
na pakistana. li tema del libro — il 
moralismo del protagonista Ransom — 
è esposto nella storia del 1975. Ran-
som è un giovane americano figlio di 
un magnate della televisione al quale 
non perdona di aver rinunciato a fare il 
commediografo per diventare un per-
sonaggio di potere; secondo le temati-
che residue della narrativa minimali-
sta, non gli perdona di aver sacrificato 
all'ambizione i valori della famiglia 
trascurando il figlio e non assistendo la 
moglie morta di cancro. 

Per questo Ransom abbandona il 
padre e fugge in Oriente, dove incon-
tra un ex compagno di università, Ian, 
e si innamora di una eroinomane fran-
cese, Annette. Ian viene rapito dai 
suoi fornitori di droga e Annette viene 
usata come prezzo del riscatto, con 
Ransom impotente a dominare la si-
tuazione. 

Per autopunirsi e liberarsi di un 
senso di colpa Ransom va a Kyoto a 
sottoporsi alla severissima disciplina di 
una scuola di karaté, vivendo in asceti-
smo assoluto, frequentando soltanto 
un americano che lo ha ospitato nei 
primi mesi trascorsi a Kyoto e resisten-
do alle avances di Marilyn, una bella 
cantante di cabaret mandata al suo 
inseguimento dal padre, a sua volta 
angosciato dal senso di colpa per non. 
aver saputo trattenersi accanto il figlio. 
Il padre, grazie al suo denaro e potere, 
lo insegue oltre che con Marilyn con 
una ex fidanzata; ma Ransom non cede 
alle lusinghe di quello che denuncia 
come il materialismo americano e pre-
ferisce restare in Giappone a 
«espiare». 

L'espiazione raggiungerà il suo cul-
mine quando Ransom, sfidato a duello 
da un pazzoide che lo odia, muore 
sotto i colpi della spada di questo falso 
samurai. Ma il sunto non rende onore 
al libro, ricco di personaggi e di situa-
zioni descritti con mano magistrale in 
una Kyoto che molti turisti riconosce-
ranno con la sua «caccia al pellicano», 
la sua «contemplazione dei ciliegi fiori-
ti», il suo «Rapido Tokio-Kyoto», i 
suoi bagni turchi cochons e i suoi bagni 
per gangster con le dita mozze, le sue 
ragazzine che ridono coprendosi la 
bocca con la mano, le sue geishe lunari 
nel loro quartiere di Gion. 

Potrebbero essere istantanee di viag-
gio, ma in ogni scena Mclnerney im-
mette il suo humour, specialmente at-
traverso le battute di Ransom, l'enfant 
terrible amaro e senza speranze, inca-
pace di trovare un bandolo per la sua 
vita che a 27 anni gli sembra priva di 
futuro o di certezze. 

Del suo personaggio lo scrittore dis-

se in un'intervista: «E' un moralista 
troppo severo con se stesso, che si 
addossa sempre la colpa di tutti. In 
realtà a essere tenuta in ostaggio non è 
Annette, ma Ransom stesso, tenuto in 
ostaggio dal suo senso di colpa, dal 
disgusto per il suo Paese e per suo 
Cadre: si considera colpevole della 

ancarotta e della decadenza dell'A-
merica. E' un idealista che crede nel 
bene e nel male e vive autoflagellando-
si perché vuole essere un santo». 

Mclnerney ha ammesso che pensa al 
suo «Riscatto» come a un altro Jim di 
Conrad o un altro Jack Bams di He-
mingway. Ha detto: «Partii per Kyoto, 
quando l'università di Princeton mi 
diede una borsa di studio per specializ-
zarmi in giapponese, con l'intenzione 
di vivere un'avventura che mi pareva 
alla Hemingway, alla Conrad. Volevo 
diventare un espatriato. Gli Stati Uniti 
mi sembravano immersi in un sonno 
profondo: era il 1977 e gli anni Sessan-
ta erano morti con tutti i loro sogni. 
L'Europa era già stata esplorata dalla 

generazione precedente e pensai che 
forse in Giappone avrei trovato un 
orientamento spirituale». 

L'orientamento lo trovò; proprio co-
me il protagonista del libro per due 
anni si sottopose alla disciplina tiranni-
ca del karaté andando a lezione in 
palestra ogni giorno (i lettori si abitue-
ranno alle espressioni giapponesi «sen-
sei» che significa «maestro», e «dojo» 
che significa «scuola») fino a diventare 
«cintura nera», una qualifica eccezio-
nale che solo l'assiduità giornaliera 
poteva procurargli in così breve tem-
po. La disciplina imparata e praticata 
in palestra gli servì poi nella sua vita di 
scrittore facendolo diventare un pro-
fessionista che lavora con regolarità sei 
ore al giorno invece di essere un artista 
vagabondo e scapestrato attirato a scri-
vere soltanto quando ne aveva voglia. • 
JAY MCINERNEY 
II riscatto 
Editore Bompiani 
Pagine 240, lire 20.000 

Jay Mclnerney 

Scena di combattimento con la «naginata», dal volume «Giappone» recentemente 
pubblicato dalle edizioni del «Touring Club» 

Pubblicata una scelta di poesie del grande autore britannico 

Le ballate del soldato Kipling 
di SERGIO PEROSA 
Usando qualche frusta metafora, si 

può dire che Kipling continui a 
interessare a sprazzi, a solleticare 

la curiosità, ma non riesca a sfondare: se 
ne parla e lo si legge con incertezze 

Non molto tempo fa Einaudi ha ripro-
posto i suoi ricordi di gioventù scritti a 
settantanni, Qualcosa ai me (fu uno dei 
primissimi libri della casa editrice): ma 
sono ricordi di eventi e immagini con-
templati a distanza, con distacco, secon-
do la poetica di Kipling, che non ama 
parlare di sé e anche come autore si sente 
portavoce di istanze e preoccupazioni 
oggettive, delle idee del tempo o dei 
grandi movimenti della società, di ciò 
che lo circonda o bolle nel calderone 
della Storia. Poco prima, Theoria aveva 
raccolto i suoi Racconti anglo-indiani 
del mistero e deWorrore: forse fra le sue 
cose più belle, persino toccanti, in cui 
l'esotismo del Paese e del paesaggio 
coloniale vibra di partecipazione 

Mursia propone ora, in edizione bilin-
gue, una scelta delle sue poesie: una 
produzione tutt'alrro che trascurabile. 

Nella poesia, Kipling va controcorren-
te. Se ideologicamente esprime il mo-

mento di massima espansione e forza 
dell'impero britannico, e politicamente 
fu dichiarato conservatore in un'epoca in 
cui non pochi scrittori e intellettuali 
erano attratti o tentati da quella posizio-
ne, poeticamente è all'opposto sia dei 
languori e delle raffinatezze decadenti 
della fine-secolo, sia dell'estetica moder-
nista dell'io indifeso e dell'oscurità. La 
poesia di Kipling è maschia e oggettiva, 
legata alla vita: canta, come si sa, i 
soldati che creano e custodiscono l'impe-
ro (spesso altrettanto poveri e diseredati 
dei sottoposti), il cameratismo virile, la 
vita e l'humour delle caserme; canta «il 
fardello dell'uomo bianco», la volontà di 
civilizzare anche se è spesso sopraffazio-
ne, ovvero le lontane radici della tradi-
zione britannica che viene esportata nel 
mondo. E lo fa scegliendo forme e 
linguaggi popolari, colloquiali, imme-
diati, diretti: la ballata, l'inno celebrati-
vo, la lirica fortemente ritmata; il rude 
linguaggio militaresco. 

E' poesia di alta comunicatività e 
facile comprensione, che non gioca con 
simbolismi e allusività e non necessita di 
molte esegesi; chiama le cose col loro 
nome, parla con la voce della gente. Ha 
però interessato fondatori o virtuosi del 

Modernismo come Eliot e Auden: forse 
per l'attrazione degli opposti, fors'anche 
per certa indubbia capacità di usare il 
linguaggio per esprimere zone fino allo-
ra restie o impervie alla poesia. Per l'uso 
del cockney e del linguaggio popolare, 
Kipling può apparire l'equivalente ingle-
se di Wnitman, ma su un tono cuna 
gamma minori. Interessante e piuttosto 
che sia uno dei primi scrittori a dar voce 
anche agli aneliti sommessi e segreti di 
quello che, da impero, sarebbe divenuto 
il grande crogiolo o caleidoscopio di 
razze, culture, espressioni letterarie del 
Commonwealth. 

Nell'antologia (le traduzioni sono di 
Paola Bottalla e Stefano Milani), la cura-
trice Ornella De Zordo inserisce diverse 
poesie, giovanili e tarde, in cui serpeggia 
una vena notturna, dubbiosa, di presen-
tita decadenza (sia sull'impero, sia sulle 
conclamate certezze dell'uomo), e in cui 
si manifesta il reciso rifiuto degli orrori e 
delle ipocrisie della prima guerra mon-
diale, ovvero certa stanchezza della vec-
chiaia. • 
RUDYARD KIPLING 
Poesie 
Editore Mursia 
pagine 210, lire 8.000 Rudyard Kipling 

Sono usciti 
Carolus L. Ccrgoly, «L allegria di 

Thor», editore Mondadori, pagine 
130, lire 18.000. 
Nel «diario intimo scritto con 

inchiostri di più colori dal 
mitteleuropeo barone Hein-

rich Edling von Boffa», lo scrittore 
triestino appena scomparso raccon-
ta con tono lieve un'infanzia e una 
giovinezza vissute osservando e 
poetando, in adorazione della bel-
lissima madre. E poi, una villa tra 
gli alberi che domina il mare, le 
severe scuole tedesche, le prime 
esperienze sessuali, le feste, la so-
cietà sovranazionale che si mescola 
e beve «Ruzante». Il tutto, reso 
vivo da una ricerca linguistica che 
avvicina queste pagine narrative al-
la poesia: «Sono leggermente triste 
forse meglio melanconico e guardo 
il mare e penso alle parole che 
cantano dentro di me che in fondo 
mi renderanno la vita infelice per-
ché guai a diventare un poeta o uno 
scrittore di un certo stile di un certo 
coraggio che genera angoscia per 
tutta la vita poi per fortuna si ha la 
grazia di morire». 

Mario Vargas Llosa, «Pantaleón e 
le visitatrici», editore Rizzoli, pagine 
294, lire 8.S00. 

Rizzoli pubblica nella Biblioteca 
Universale un divertimento 
narrativo di Mario Vargas 

Llosa finora inedito in Italia. Scritto 
nel 1973 e accolto con perplessità 
dalla critica, narra le avventure del 
capitano Pantaleón Pantoja, zelan-
te militare alle prese con un compi-
to ingrato: organizzare un servizio 
di prostitute (o di «visitatrici») per i 
soldati confinati nelle caserme della 
foresta amazzonica. In tono felice-
mente grottesco, lo scrittore peru-
viano critica le debolezze e le per-
versioni che si nascondono dietro 
l'istituzione militare. Lo aveva già 
fatto nel 1962 con «La città e i 
cani». Lo stesso tema tornerà 
nell'81 con «La guerra della fine del 
mondo», rievocazione di una rivol-
ta messianica realmente avvenuta 
nel secolo scorso. 

Giacomo Scotti e Luciano Viazzi, 
«Le aquile delle montagne nere», 
editore Mursia, pagine 477, lire 
32.000. 
Una pagina della seconda guerra 

mondiale volutamente di-
menticata dai bollettini uffi-

ciali. Nel 1941 la Jugoslavia fu inva-
sa dalle forze dell'Asse, fu occupata 
e divisa in piccoli Stati satellite e in 
territori annessi. Immediatamente 
scoppiarono le insurrezioni popola-
ri. La guerriglia acquistò toni di 
particolare violenza nella zona del 
Montenegro. Le truppe italiane di 
occupazione si trovarono quindi a 
combattere aspramente contro i 
partigiani jugoslavi, popolo tradi-
zionalmente amico. 

A cura di Stefania Righi 

L'ultima opera dello scrittore tedesco, apocalittica e poco fantasiosa 

Grass ha perduto la strada 
sulle tracce del ratto-profeta 
di SAVERIO VERTONE 

LA ultimo romanzo di Gunter Grass 
' collabora segretamente alla ca-

tastrofe umana che pronostica. 
Si intitola «La ratta» ed è uno zibaldo-
ne di incubi apocalittici e di farfuglia-
menti letterari, un poema disfatto sul 
disfacimento della civiltà. 

La trama è una matassa spettinata di 
immaginazioni parossistiche e automa-
tiche, che non trasmettono né l'aura né 
la consequenzialità dèi sogni. Meglio: 
è uno spiedo di giudizi catastrofici sul 
quale sono infilzate frattaglie emozio-
nali di ogni genere che non cuociono 
perché manca il fuoco della fantasia; 
sicché al lettore tocca poi mangiarsele 
crude. 

Per farla breve: la civiltà è sull'orlo 
dell'estinzione (inquinamento da pe-
trolio, collasso del nosco e della fiaba 
tedeschi, guerra nucleare), e Grass 
immagina di parlare in sogno con una 
ratta (della specie rattus norvegicus) 
che gli annuncia l'imminente fine del-
l'uomo. Le cinque donne che ha amato 
nel corso della sua vita (non tutte 
insieme, pare) si sono imbarcate su 
una vecchia nave per sorvegliare l'ago-
nia del Baltico infestato dalle meduse, 
e per cercare sotto il trasparente pelo 
dell'acqua un'antica città sprofondata 
da secoli nel mare. Pare che un tempo 
Vineta (questo è il nome della città) 
fosse governata dal genere femminile 
con mano dolce e regale. Lui, lo scrit-
tore, è invece finito, non si sa come, su 
una capsula spaziale che continua a 
ruotare attorno alla terra senza fermar-
si. Assisterà da il, tutto solo, alla fine 
degli uomini (e delle donne) e all'av-
vento dei roditori, sognando sogni in-
terminabili e sconclusionati. La ratta 
gli farà da cicerone nel nuovo mondo. 

Il romanzo è lungo (stando alle im-
pressioni di lettura, lunghissimo), e i 
dialoghi con la ratta non esauriscono 
certo la sua caotica trama. Grass non 
pone limiti ai suoi sogni meccanizzati, 
che figliano indefinitamente altri sogni 
con la rapidità e la fertilità degli insetti 
o dei computer. Resoconti narrativi e 
persino trattamenti cinematografici 
sulla complicata agonia delle foreste 
germaniche si mescolano a bollettini di 
viaggio e a pellegrinaggi nel tempo e 
nello spazio che puntano invariabil-
mente su Danzica, dove Grass è nato e 
dove pare si siano insediate le orde più 
attive dei ratti. Reminiscenze infantili 
danno il cambio a premonizioni senili. 

Su tutto domina uno strano impasto 
di ipocondria e di violenza, che non è 
nuovo nelle letterature nordiche, ma 
che in questo romanzo raggjunge 
un'intensità non meno tossica e inqui-
nante della diossina. Nella «Ratta» 
emergono alla rinfusa fondi di magaz-

zino dello spirito tedesco, rimasugli 
non digeriti di una storia indubbiamen-
te difficile e tormentata, grumi di scon-
tentezza, un pervicace rancore per il 
passato, una ostentazione di sofferen-
za, una ubris distruttiva e una paura 
del futuro che erano già avvertibili in 
Grass, ma che il suo recente vagabon-
daggio nel nirvana induista sembra 
aver rafforzato. Compare, però, anche 
una strana sconnessione della fantasia, 
uno stato confusionale della mente che 
invece di descrivere il disordine delle 
cose lo realizza nelle parole. La dege-
nerazione della civiltà risulta parados-
salmente più chiara nella forma del 
romanzo che nei suoi contenuti. 
Tutto quell'affaccendarsi di sogni, vi-
sioni e profezie puzza di deduzioni 
premeditate (dal verdismo, dal femmi-
nismo e persino da un contorto nazio-
nalismo rovesciato e sbudellato), che 
sembrano muoversi verso una oscura 
vendetta per qualcosa di indefinito, e 
rinfacciare al mondo una colpa clande-
stina (forse la divisione della Germa-

nia); anche se poi, alla luce del sole, 
questa colpa viene attribuita, come il 
peccato originale, a tutti quanti i tede-
schi, in una furia di espiazione che non 
è meno sospetta e dopo tutto impro-
duttiva delle troppo facili assoluzioni. 

Con i suoi romanzi fortemente im-
pregnati di rancori e di slanci e domi-
nati da quella tendenza all'eccesso che 
rimane uno dei rischi più gravi dell'e-
spressionismo, Gunter Grass ha ac-
compagnato la lenta parabola della 
Germania post-bellica verso la norma-
lizzazione e la pacificazione interiore. 
Per un po' è sembrato addirittura gui-
dare la marcia. Ma da qualche tempo 
sarebbe pericoloso considerarlo il ca-
pofila di questo difficile cammino. 
Grass si è perduto per strada e c'è da 
augurarsi che la Germania non lo se-
gua. Infatti, senza accorgersene, sta 
tornando indietro. 9 
GUNTER GRASS 
La ratta 
Editore Einaudi 
pagine 360, lire 30.000 Gunter Grass 

Dopo «L'italiana» e «Lontano », tradotto anche il primo libro dello scrittore altoatesino 

Il ragazzo Zoderer da una patria all'altra 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 

Quando si parla di Zoderer non si sa 
mai dovè incasellare questo strano 
autore senza patria, che scrive in 
tedesco ma è italiano, di quell'Ita-

lia che somiglia più all'Austria, altoatesi-
no o sudtirolese, come si preferisce. Lo 
smarrimento è anche suo che non manca 
di esprimerlo dentro ai suoi libri. Noi 
comunque lo leggiamo in traduzione e 
perciò è uno straniero, per argomenti, 
lingua e stale; eppure, il gusto nostrano 
Su e là si sente: dopotutto la storia ha 

Ho il suo corso e dà scttant'anni le sue 
zone sono Italia. 

Dopo «L'italiana» e «Lontano» leg-
giamo oggi il suo terzo romanzo, «La 
felicità dilavarsi le mani», che in realtà è 
la sua opera prima tradotta soltanto 
adesso. Lo stile è già inconfondibilmente 
il suo, aspro e tronco, mai liscio, mai 
dolce, mai carezzevole: non esiste la 
gioia, non esiste la melanconia e anche 
dolore, amore, passione sembrano sol-
tanto parole. Ci sono la vita e la morte, 
gli uomini, le donne, le case, gli animali, 
fl bosco, il cibo. Zoderer racconta fatti e 
cose, non sentimenti né sensazioni, ep-
pure questi fatti nudi, queste vicende 
che paiono abbandonate li senza ordine,. 
Lisciano dentro un'eco profonda. 

«La felicità di lavarsi le numi» è un 
romanzo di formazione, quasi fl primo 
romanzo obbligatorio di ogni scrittore, 
che tuttavia non sempre si pubblica e 
quando si pubblica non sempre è un 
vero libro come in questo caso. 

L'autore ricorda un'infanzia—proba-
bilmente la sua — durante la guerra in 
una città austriaca dove la famiglia è 
emigrata dall'Alto Adige. Cadono le 
bombe, si mangia quasi niente, si corre 
nei rifugi antiaerei dove il bambino spia 
le donne che vanno al gabinetto. II. 
protagonista, che è poi l'autore, guarda, 
ascolta, sente tutto e registra ma non 
concede spazio al cuore; racconta soltan-
to, eppure le poche pagine mostrano 
come m un furn i palazzi sfasciati di 
Graz, la polvere nelle strade, gli odori 
del mangiare, i colori dei vestiti, delle 
divise, i volti degli sbandati, di coloro 
che sono tagliati fuori da tutto. 

Poi viene un prete, un po' troppo 
carezzevole, che trova al ragazzo una 
sistemazione in un collegio svizzero, una 
specie di preseminario dove potrà stu-
diare gratis. Il posto gli piace perché non 
è tanto diverso dalla «Heimat» di prima, 
quella sua patria abbandonata per anda-
re in Austria, e perché si mangia regolar-
mente ogni giorno. Si adegua, va in 

chiesa e prega come gli viene comanda-
to, si fa insultare dai compagni perché 
non è svizzero ma austriaco e quindi 
«nazista», e quando, finita la guerra, 
diventa italiano, lo guardano come si 
guarda un bugiardo. 

Diventa di gomma, si appiattisce, si 
piega a seconda delle necessità, delle 
regole più severe via via che il seminario 
si avvicina. Non c'è struggimento, il 
ragazzo non è infelice, non lui nostalgia, 
sembra non pensare: di nuovo guarda 
tutto, ascolta ogni cosa e mette via, 
evidentemente per scriverla un giorno. 
E il ragazzo cresciuto, diventato narra-
tore, ricorda la felicità di quando poteva 
stare da solo in bagno a lavarsi le mani. 

D'improvviso viene la ribellione e per 
una contadinella vista nei campì a racco-
gliere mele il ragazzo rifiuta la regola: 
non più confessioni, silenzio, docilità, 
non più gomma che spiega al cornando. 
Sfuma la prospettiva del seminario e Io 
scolaro ribelle se ne toma a casa, alla 
vecchia «Heimat» di prima della guerra, 
a casa in Italia, anche se sa dire soltanto 
«bonciorno» e «ciao». • 

JOSEPH ZODERER 
La felicità di lavarsi le mani 
Editore Mondadori 
pagine 130, lire 18.000 Joseph Zoderer 

Gli otto racconti di Antonio Debenedetti 

Le ore più spietate 
di ogni storia umana 
di GIULIO NASCIMBENI 

Mi provo a riassumere uno degli 
otto racconti che compongo-
no «Spavaldi e strambi», il 

nuovo libro di Antonio Debenedet-
ti. E' sicuramente un arbitrio, in 
quanto nessuna di queste storie ha 
ragioni di predominio sulle altre: 
nessuna è la più simbolica o la più 
importante, la più rivelatrice o la 
più complessa. Aggiungo che, con-
trariamente alle abitudini di quasi 
tutti gli scrittori, «Spavaldi e stram-
bi» non è il titolo di uno dei raccon-
ti: Debenedetti lo ha scelto nel 
tentativo d'identificare una sorta di 
meridiano o parallelo che attraversa 
l'intera mappa delle vicende e dei 
personaggi che ha narrato. Ma pro-
prio questa scelta è la conferma di 
un'assenza di predilezione (o di una 
predilezione volutamente tenuta tra 
le cortine fumogene del segreto). 

Ecco, dunque, l'atto d'arbitrio 
del recensore con il racconto chia-
mato «Via Nebuloni», dal nome 
dell'insigne latinista Nullo Nebulo-
ni, autore di un saggio su Giovena-
le, di una storia della letteratura 
dell'età imperiale e di un'antologia 
in due tomi dei prosatori latini. Il 
professore ha soltanto cinquantasei 
anni quando una crudele malattia lo 
manda all'aldilà. Immediatamente 
comincia la silenziosa discesa verso 
l'oblio: funerali pressoché deserti, 
poche righe di mesta convenienza 
sui giornali. Dove sono finiti tutti 
coloro che dicevano di considerarlo 
«maior atque magister»? 

Al massacro della memoria si 
oppone la vedova Giovannella. 
L ingrato mondo accademico rice-
verà la lezione che si merita. Gio-
vannella diventa amica di una sena-
trice e un giorno le arriva l'attesissi-
mo premio: una via di un nuovo 
quartiere sarà intitolata al professo-
re. 

Purtroppo, la postuma gloria 
presenta uno sgradevole risvolto: 
quella è una strada isolata e malfa-
mata. Nessuno stupore se, una mat-
tina, sul giornale sta scritto a grandi 
lettere: «Mondana seviziata e ucci-
sa in via Nullo Nebuloni». 

Se si trattasse d'una storia crepu-
scolare, il racconto potrebbe essere 
chiuso: l'onore sfregiato dal disono-
re altrui, la solita vendetta della vita 
contro chi si è ribellato alla malin-
conia dell'oblio... Ma Debenedetti 
non è un crepuscolare, ed ecco, 
quasi uscendo da un beffardo ag-
guato, una diversa soluzione. Tutto 
a posto, tutto in regola, con quel 

delitto: la vedova Giovannella, tra 
rimpianto e rossore, ricorda il Nullo 
Nebuloni «satiro di certe protratte 
sieste domenicali», puttaniere guar-
done. Che il suo nome abbia battez-
zato la strada delle prostitute, rien-
tra nella logica di un'invisibile, per-
fetta giustizia. 

Non vorrei lasciar credere che i 
congegni di Debenedetti siano quel-
li dei finali a sorpresa (pur con tutti 
i meriti che hanno nella storia lette-
raria). I suoi finali sono preparati 
da un sotterraneo pullulare di sinto-
mi da notazioni sparse come chiazze 
che, a poco a poco,'compongono la 
netta fisionomia di un'immagine. Il 
lettore, insomma, vede spuntare la 
conclusione del racconto come la 
cifra ultima (e talvolta assoluta) di 
una serie di equazioni apparente-
mente disperse. 

Debenedetti non concepisce il 
racconto come frammento o fugace 
meteora. Con una tecnica molto 
abile di bagliori che mai intaccano il 
luminoso filo sostanziale della nar-
razione, ci dice tutto dei personag-
gi, il remoto «prima», il misterioso 
«altrove». E lo fa come se mirasse 
non a una completezza veristica, ma 
a un «identikit» stratificato di rifles-
si minimi, di sommesse abitudini, di 
puntigliosi particolari pescati nel 
turbinoso o sonnolento pulviscolo 
che è la vita. 

Il bellissimo «La compagna del-
l'intellettuale», l'incalzante interro-
gatorio di «Recapito ignoto», la 
poetica incursione tra «il fuoco e la 
terra piatta della follia» in «E nes-
suno si accorse che mancava una 
stella», l'acrobatico dialogo de «Il 
club dei superflui», in cui ogni bat-
tuta dei due protagonisti è accom-
pagnata dalla enunciazione dei più 
segreti pensieri che si fingono non 
percepiti dall'altro, come in una 
serie di teatrali «a parte»: sono 
alcuni dei momenti maggiormente 
notevoli di un libro che conferma la 
vena felicemente insolita di Debe-
nedetti. Con l'aggiunta di questa 
sua lucida inclinazione per le ore 
più solitarie, più dense e spietate di 
ogni singola storia umana, quando 
uomini e donne scoprono di aver 
varcato la soglia di una certa età e il 
tempo si mette a scandire avida-
mente i grigiori e le sconfitte della 
sopravvivenza. 9 
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