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Rushdie e le nuove voci africane
Lo scrittore dei I versi satanici l’ha scritto chiaro sulle pagine
del New York Times: «Qualcosa si muove nella letteratura
africana. Sono arrivate le donne». Per il talento delle scrittrici

Era mio padre
l’amico
dei tiranni

di Stefania Parmeggiani
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delle ultime generazioni, Salman Rushdie usa l’immagine
di un fiume «di scritture originali e importanti».
A partire dalla più famosa, la nigeriana Chimamanda Ngozi
Adichie, a nomi emergenti come Marlene van Niekerk, Tsitsi
Dangarembga, Maaza Mengiste e Namwali Serpell, di cui loda
l’esordio The Old Drift. Saghe complesse, che affondano
le radici nella storia del continente.

AUTOFICTION

Sogni a fumetti
di un altro Cile

C’è stato un momento, nel
Paese dove finisce la terra, in
cui i sogni degli uomini
sembravano a un passo dalla
realtà. Mille giorni in cui una
generazione credeva di stare
per conquistare uguaglianza e
giustizia sociale. Non era vero:
dopo la vittoria scese la notte.
L’11 settembre 1973 Augusto
Pinochet instaurò in Cile una
delle dittature militari più lunghe
della storia dell’America latina e
gli uomini che credettero di
avere vinto furono arrestati,
torturati, uccisi. Scelsero le
armi ed entrarono in
clandestinità, oppure andarono
in esilio, portando con sé le
parole di Salvador Allende, la
musica degli Amerindios, il
ricordo dei giorni in cui
pensavano di essere diventati
protagonisti del proprio
destino. I sogni, la vittoria e la
perdita rivivono nella graphic
novel Là dove finisce la terra di
Désirèe e Alain Frappier,
scrittrice e disegnatore
francesi. Grazie all’incontro con
Pedro, figlio dello scrittore
socialista Guillermo Atìas, i due
autori si immergono nella storia
del Cile. Lo fanno seguendo il filo
dei suoi ricordi, ripercorrendo
gli anni dell’infanzia e della
giovinezza, quando pensava
che il meglio doveva ancora
venire. Grazie ai dialoghi, pieni
di poesia e delicatezza, prende
vita un periodo poco
raccontato, quello prima di
Pinochet, ma essenziale per
capire la vittoria di Allende.
Grazie ai disegni, che
attraversano tutte le sfumature
del bianco e nero, le emozioni
scandiscono i fatti: la linea è più
solida quando la storia
accelera, mentre sfuma
quando sulla pagina irrompono i
sogni e i viaggi di una
generazione. E infine, quando
l’utopia va in mille pezzi, i colori
si fanno più cupi. Sono le ultime
pagine, quelle in cui si racconta
il colpo di stato di Pinochet. La
sensazione è che il viaggio nella
memoria di Pedro sia un modo
per trattenere il passato in
attesa del giorno in cui gli esuli
recupereranno il Cile che hanno
conosciuto e amato: «Quel
giorno — scrive nella sua
prefazione Luis Sepúlveda —
torneremo a essere cittadini
liberi del Paese dove finisce la
terra».

ROBINSON

di Loris Tassi

Il peruviano Renato Cisneros ricostruisce
l’ingombrante figura del genitore, generale
orgoglioso degli scatti con i dittatori Videla
e Pinochet. Per fare i conti con il passato
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Un funambolo
senza storia
di Enrico Franceschini
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Joe Dunthorne mostra
in “Gli adulteranti” la sua capacità
di giocare con le parole
Ma gli manca quella di narrare
E così non dà emozioni una vicenda
che sembra l’anticamera della Brexit
Ray fa il giornalista, Garthene è un’infermiera.
Hanno all’incirca trent’anni, vivono nella
Londra che ha già conosciuto il crash economico
globale e poi è andata a sbattere, nel 2011, contro
i più violenti disordini urbani degli ultimi
trent’anni: provocati dal classico incidente
razziale, un giovane nero ucciso da un poliziotto
bianco, con seguito di proteste, negozi
saccheggiati, arresti. Letto con il senno di poi,
Gli adulteranti, terzo romanzo di Joe
Dunthorne, sembra la descrizione perfetta
dell’anticamera della Brexit. Un tragicomico
prologo di come l’Inghilterra è arrivata alla
paralisi odierna: case talmente care che solo i
ricchi possono permettersele, la tecnologia
digitale che dà l’illusione della libertà, uno
spaesamento in cui alcuni vogliono tornare
indietro, verso un nostalgico passato, mentre
altri non sanno come andare avanti. Ci
sarebbero tutti gli ingredienti per una vicenda
avvincente. E l’autore avrebbe indubbiamente
la capacità di raccontarla. Ma proprio questo è il
problema. Gallese di 36 anni, Dunthorne è
uscito dalle scuole di scrittura creativa. Con il
massimo dei voti, si suppone: ha vinto un
premio della sua università ancora prima di
laurearsi, poi altri premi per i primi due libri, da
uno dei quali è stato tratto un film, ed è anche un
apprezzato poeta. Con le parole è un funambolo,
dotato di uno stile ironico e originale, come
dimostra fin dalle prime pagine, descrivendo il
“brutto vezzo” di un certo Dave: «Ogni volta che
beve vino gli rimane qualche gocciolina

intrappolata nei folti baffi, e poiché ne è
consapevole dopo ogni sorsata porta il labbro
inferiore sopra quello superiore per raccogliere
i rimasugli di Piepul de Pinet, in questo caso
specifico. Sono abbastanza sicuro, invece, che
Dave non sappia un’altra cosa, e cioè che i baffi,
ritornando in posizione, per contraccolpo
spruzzano un getto finissimo, quasi
impercettibile, di quello che è lecito ritenere un
misto di vino e secrezioni della cavità orale. Lo
spruzzo non arriva addosso a nessuno in
particolare, piuttosto si fonde nell’atmosfera,
ricordandoci che l’aria è piena di liquidi, visceri
e frammenti di pelle altrui». Interrompiamo la
già lunga citazione, ma il discorso sui baffi di
Dave e sulle loro conseguenze non si esaurisce,
andando avanti per un’altra decina di righe. E
così accade per qualsiasi situazione,
personaggio, oggetto, di questa smilza novella.
Parafrasando una vecchia pubblicità, e per
restare in argomento, il primo sorso affascina, il
quarto stufa. L’autore è un Maradona delle
parole, con le quali gioca con la stessa sicurezza
del campione argentino quando aveva la palla
tra i piedi. Solo che Maradona ogni tanto tirava e
faceva gol. Di azioni del genere, qui, se ne
vedono poche. In tal senso, Dunthorne
rappresenta una corrente tipica della sua
generazione di scrittori: quasi tutti bravissimi,
bravi o perlomeno bravini nella tecnica, ma
troppo concentrati sul proprio ombelico. Scarsi
come narratori, nel senso di narrare una storia.
Giunti al termine del suo romanzo, i
“millennials” che ne sono protagonisti ci sono
passati davanti come meravigliose mannequin a
una sfilata di moda, anziché interpreti in grado
di appassionarci. Lo si finisce ubriachi di parole,
desiderosi di una scrittura più piana ma di una
trama più emozionante, con la voglia di leggere
Dickens o, per restare nel campo dei funamboli
della forma, Evelyn Waugh, che tuttavia sapeva
sempre mantenere un equilibrio fra tecnica e
azione. La “pulp fiction” funziona, insomma, a
patto che non sia solo “pulp” ma anche “fiction”.
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Il padre è un male necessario,
diceva Dedalus nell’Ulisse di
Joyce. Come altri esempi
ispanoamericani di autofiction
giunti di recente in Italia – Un
comunista in mutande di
Claudia Piñeiro, L’oblio che
saremo di Héctor Abad
Faciolince, Lo spirito dei miei
padri si innalza nella pioggia di
Patricio Pron –, l’avvincente La
distanza che ci separa
(abilmente tradotto da Giulia
Zavagna) di Renato Cisneros
(1976) è la storia di un serrato
confronto con un’ingombrante
figura paterna. Su consiglio del
suo psicoanalista, un giovane
giornalista in crisi decide di
scoprire chi sia stato veramente
suo padre, il generale Luis
Cisneros Vizquerra, noto come
il Gaucho Cisneros, uno degli
uomini più potenti del Perù
degli anni Settanta e Ottanta (La
distanza che ci separa, oltre a
essere un malinconico ritratto
di famiglia, è anche un
inquietante affresco della
società peruviana). Nei diciotto
anni di vita in comune, prima
che fosse stroncato da un
cancro, il Gaucho Cisneros è
sempre sembrato, all’insicuro e
dubbioso figlio, un “grande
paradosso”, “una luce
intermittente, veloce e
irraggiungibile”. Nel corso della
vicenda, i testimoni e i
documenti lo presentano come
un capo coraggioso e

carismatico collocato su “un
piedistallo immaginario”,
provocatore e cospiratore,
orgoglioso delle fotografie che
lo ritraggono “insieme a Videla,
a Pinochet, a Kissinger, a
Bordaberry”, implacabile con i
nemici e spesso anche con la
famiglia, eppure capace di gesti
di generosità nei confronti dei
fratelli, dei colleghi e degli
amori di gioventù. Il figlio non
vuole giudicare o giustificare il
comportamento del genitore, si
sforza semmai di «ricomporre il
modello originale. Anche se più
che ricomporre, la parola
sarebbe concepire. Qui ho
concepito il Gaucho, dando un
nome a una creatura
immaginata per diventarne così
il padre letterario. La
letteratura è la biologia che mi
ha permesso di metterlo al
mondo, nel mio mondo,
provocando la sua nascita nella
finzione». I ruoli si scambiano.
In questa variante del mito di
Orfeo, il Gaucho Cisneros
diventa figlio di suo figlio e può
tornare dal regno dei morti
grazie a quella che Kafka
chiamava la «strana, misteriosa,
forse pericolosa, forse
redentrice consolazione dello
scrivere». Forse, suggerisce
Cisneros in un romanzo
profondamente peruviano e
allo stesso tempo universale, si
scrive per correggere la vita.
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