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I t a l i a n i ◆ A l e s s a n d r o B a r i c c o

«City», il romanzo surreale di un americano d’Italia
ANDREA CARRARO

L eggendo il nuovo libro di
Alessandro Baricco m’è
venuta in mente quella

geniale canzoncina di Renato
Carosoneche faceva:«Tuvo’ fa’
l’americano, ‘mericano, ‘meri-
cano, ma sei nato in Italì...». Eh
sì, i panni di italiano allo scrit-
tore torinese sembrano andare
stretti, strettissimi. Comin-
ciando dal titolo: «City». Eppoi
tutti i nomi propri contenuti
nel romanzo: Gould, Shatzy
Shell,Martens,Larry etc.Ean-
cora qualunque riferimento a
luoghi o città: Closingtown,
Atlantic City, l’Olimpia Hall

etc. Ma non solo: anche la scrit-
tura - specie nella costruzione
dei dialoghi e nello slangadope-
rato dai personaggi - sembra
prendere lemossedatraduzioni
di romanzi d’oltreoceano. Vero
è che nell’assunto di Baricco c’è
il postmodernistico rifacimento
(celebrazioni-parodia) del ge-
nere romanzesco (e non solo ro-
manzesco:adesempiounperso-
naggiosviluppanarrativamen-
te la trama di un western), e il
nostro paese non vanta certo
una solida tradizione narrati-
va. Ma è altrettanto vero che il
Baricco sembra prenderci pa-
recchiogusto inquestaambien-
tazione americana. Ma andia-
mo a scandagliare un po’ me-

glio il romanzo. E cominciamo
dalla trama. Anzi dalle trame.
Perché qui di trama non ce n’è
una sola. Si potrebbe dire che ce
ne sia una principale da cui
prendonol’abbriviolealtre.

Si tratta in effetti di un inca-
stro di scatole cinesi: una storia
necontieneun’altra, laqualene
contiene varie altre e così via.
Una specie di gioco combinato-
rio che vorrebbe smascherare -
al modo dell’ultimo Calvino -
l’artificio che sottende a qua-
lunque operazione letteraria.
Quanto alle ascendenzedaCal-
vino, sono talmente sfacciateda
risultare a tratti imbarazzanti.
Un Calvino depauperato di
qualunque complessità esisten-

ziale e culturale, ridotto ai mi-
nimi termini, edonisticamente
impiegato per «giocherellare»
impudicamente con le tecniche
di narrazione e con la lingua:
quasi come in una lezione - o
piuttosto un intero corso - alla
«Giovane Holden», la scuola di
scrittura creativa diretta dal-
l’autore. Ma la sperimentazio-
ne di Baricco si sviluppa anche
nella scrittura in senso stretto,
nonsoltantosuimodidellanar-
razione. Vedi, ad esempio, l’uso
martellante di figure iterattive:
«Bella la puttana di Closin-
gtown, bella. Neri i capelli della
puttana di Closingtown, neri».
Sembra quasi di assistere alle
performance televisive dell’au-

tore, con le sue pause craxiane e
i suoi assoli. Insomma, nel ro-
manzo si sente sempre e solo la
voce di Baricco, mai quella dei
personaggich’eglirappresenta.

Ma si parlava di trama. Ecco
l’inizio: c’è una impresa edito-
riale che effettua un sondaggio
fra i suoi lettori attraverso delle
telefonate per sapere se un per-
sonaggio diuna certa serie deve
morire. Una delle telefoniste
dialoga al telefono con un tale
Gould, un quasi tredicenne
«geniale» che la invita a casa
sua.Laragazzaviene licenziata
dalla casa editrice e assunta co-
me governante dal padre del
piccolo genio. Da qui pratica-
mente non succede più nulla di

consequenziale e significativo
per oltre cento pagine. Il ro-
manzo s’ingolfa in una palude
narrativacheinghiottisceeven-
ti totalmente scollegati: l’ex te-
lefonista racconta un western,
si dialoga fra muti per telefono,
qualcuno racconta la storia di
un pugile e del suo allenatore...
Navighiamo in un universo
«blobianamente» irrelato, il che
rientra nell’assuntodel roman-
zo: però a tratti sembra quasi
cheBariccosisiamessoascrive-
re lasciandosi trascinare dall’e-
stro del momento. E si tratta di
un estro assai «pazzerello», che
induce pensierini non proprio
benevoli sulgustodeinostri let-
tori.

City
di Alessandro
Baricco
Rizzoli
pagine 321
lire 28.000

L a s c r i t t u r a c r e a t i n a

S h a k e s p e a r e d e l l a s e t t i m a n aEsterofili? No, internazionali
L’autore piace esotico

A noi italiani, non possiamo
negarlo, ci piace essere (ap-
parire) internazionali. Non

soloneigustimusicali,alimentari,
del vestire o del viaggiare: il no-
stro cosmopolitismo ce lo portia-
mo dietro anche quando abbiamo
achefarecoilibri.Seiltitoloèmez-

zostraniero, se l’autorehaunnomeunpo‘esotico, se
il romanzo ci promette un mondo più vasto del no-
stro divanetto Ikea, mettiamo la mano al portafogli
conmeno rammarico.Anzi, conconvinzione.Quan-
do però l’editore, che come ogni uomo di marketing
vuole approfittare di questa debolezza, si trova
sprovvistodicosmopolitismievidenti,provaalloraa
infilare alcune piccole esche (o dosi di «creatina co-
smopolita») sulle quarte di copertina. Basta regalare
un pizzico di internazionalità all’autore ed ecco che i
suoi libri spunteranno sulle classifiche dei bestseller
comebrufolisuunadolescentedopounascorpaccia-
ta di nutella. Qualche esempio? Celati «è nato a Son-
driomaviveall’esterodamoltianni»mentreFerran-
dino «vive a Roma, pur trascorrendo lunghi periodi
di tempoaChicago»:sononotiziesuperflueperlaco-
noscenza dello scrittore edel libro,maognunodinoi
sarà spinto a leggerlo per scoprire com’è Sondrio vi-
sta da fuori, o come parla un camorrista napoletano
conl’accentodell’Illinois.Poici sonole traduzioni:se
ci viene detto che «Passioni di famiglia» di Cristina
Comencini è tradotto in Danimarca e in Francia, ten-
deremoadarefiduciaailettoridiqueiduepaesi.Così
compreremo anche i libri di Mariotti, «tradotti in
Germania,SveziaeGiappone».Ecomesfuggirealri-
chiamodi Baricco, «tradotto in tutto ilmondo»?Cin-
quemiliardidilettorinonpossonoessersisbagliati...

Filippo La Porta e Marco Cassini

Oh, tristi
giorni
di tempesta!
VOCI (dal basso): Misericordia
di noi! Gli scogli! Aiuto! Addio
moglie! Addio figli! Addio fra-
tello! Siamo a traverso. Aiuto!
TUTTI: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
(...)
MIRANDA: Se siete stato voi,
padre caro, con la vostra arte
magica, a sollevare le onde con
tanto fragore, vogliate ora pla-
carle. Il cielo parrebbe pronto
a versar giù una pioggia acre
di pece, se il mare, scagliando-
si fino alle sue gote di fiamma,
non ne spegnesse gli ardori.
Ah, quanto ho sofferto con
quelli che vedevo soffrire! Un
così bel veliero che, certo, ave-
va a bordo nobili creature, sfa-
sciato frantumato! E urli da
strappare il cuore! Tutti per-
duti quegli infelici! Se avessi
avuto il potere di un dio, avrei
sprofondato il mare nella ter-
ra, prima che si fosse inghiotti-
to una nave così bella col suo
carico umano.
PROSPERO: Non angustiarti;
rasserenati: e di’ al tuo cuore
sensibile che non vi è stato
danno.
MIRANDA: Ah, triste giorno!

William Shakespeare
La tempesta
Atto prima, scene
prima e seconda
Traduzione
di Cesare Vico
Lodovici

●■Agenda

Gli Antipodi di Giunti
■ LacasaedtriceGiuntisiapprestaavarareunanuova

collanadinarrativaintitolata«Antipodi»edestinataa
pubblicareromanziprovenientidaungenerico«Sud»
delmondo.Traiprimiautori inprogramma,infatti, fi-
guranoilnigerianoBenOkri,giànotoeapprezzatoin
Italia,eilmarocchinoDrissChraïbi,scrittorediorigine
berbera, l’autoredelbellissimo«Nascitaall’alba»ein-
ventorediunospassosopersonaggio,l’IspettoreAlì,
sortadiMarlowemarocchino.Unanuovafinestra,
dunque,suletteraturesoloapparentementemargi-
nalichehannogiàdatomoltoallanarrativamondiale.

I greci di Crocetti
■ SeGiuntipuntasulSuddelMondo,Crocettipuntaa

Est, inparticolare,giovedìprossimoaRoma,nellase-
dedell’Istitutodell’EnciclopediaItaliana,saràpresen-
tatalanuovacollanaCrocettidedicataaglinarratori
grecicontemporanei.CisarannoilcuratoreMarioVit-
tiePavlosMatesiseAlkiZei, iprimidueautori inpro-
gramma.Ancheinquestocaso,ditrattadiunproget-
toassaistimolanteinquantovaacoprireunveroe
propriobucodellanostraeditoriachenonhamai
scandagliatocomepotrebbelaproduzionegreca
contemporanea.

Un gruppo di profughi kosovari al campo macedone di Skopje, appena dopo la tempesta

A n a c r o n i s m i ◆ P i e t r o T r i p o d o

Quando la poesia è un’eco dei rumori del tempo
MASSIMO ONOFRI

D i Pietro Tri-
podo,checi
ha lasciato

il 4 maggio, a soli

51 anni, dopo un’implacabile
malattia, dirò subito che era un
uomomiteedolcissimo.Maque-
sta dolcezza, tra gli amici, la sa-
peva lavorare dentro una dispo-
sizione al grottesco e all’autoiro-
nia, come quando, indossando i
panni di professore, in lui sem-
pre un po’ chapliniani, ci raccon-
tavale mille esilaranti disavven-
ture che gli capitavano a scuola
tra colleghi qualche volta perse-
cutorii, qualche altra affettuosi e
complici.

Pietro era un uomo allegro e
malinconico, con febbrili nostal-
gie da ragazzo, e gli piaceva reci-
tare in questi racconti venturosi
lapartediunpersonaggio-uomo
offeso e ipersensibile. Ma di que-

sta sua vita in prosa, del suo in-
confondibile tono, che per me
hannogià la leggeraeirrealecon-
sistenzadeisogni,nonsosevisia
tracciatralesuecarte.

PerchéPietroTripodoèvoluto
restare fino alla fine soltanto un
poeta: appartatissimo e recluso
inunasuaschivaaristocraziache
era, innanzi tutto, filologica. Un
poetanatosurivistecome«Prato
Pagano», nella stessa Roma un
po’stupefattadiClaudioDamia-
ni, Gabriella Sica, Valerio Ma-
grelli. Il suo esordio, tardo, av-
viene infatti col volume «Altre
visioni» (1991), che Arnaldo Co-
lasanti, suo primo mentore, gli
pubblicò nella collana di poesia
«Nove lettere» dell’editore Ro-
tundo: dopo «Cuore (cieli cele-
sti)» diBeppeSalvia, «PonteMil-
vio» di Marco Lodoli, «Per puni-
zione» di AurelioPicca e «I ripo-
si»diSilviaBre.

Persuonare lasuamusica,Pie-
tro aveva bisogno d’uno spartito
accordato su una certa chiave.

Questo suo primo, infatti, è già
un libro di variazioni: e le visioni
sono «altre», proprio perché ne
presuppongono sempre una
precedente: magari quella che
sale da un’ode di Orazio o un so-
netto di Shakespeare,daqualche
versodelPascoli latino.Emanue-
le Trevi, che nella postfazione a
«Altre visioni» ha scritto su Pie-
tro il testo più bello e completo,
parla giustamente di «manieri-
stico Cosmoretorico».La suave-
ra musa, in effetti, sembrerebbe
quella della traduzione: dopo
questoesordio, infatti, sarebbero
venute le «Liriche scelte» di
Trakl,«LachiomadiBerenice»di
Callimaco e Catullo (accompa-
gnati dai testi dei traduttori ita-
lianidaContiaFoscolo),entram-
be pubblicate dall’editore Saler-
no, e «Le poesie di scherno e d’a-
more» di Arnaut Daniel (vigoro-
samenteprefatedal filologoPao-
lo Canettieri) stampate da Fazi.
Mabastavasfogliarli,questi libri,
per rendersi contochequelle tra-

duzioni alla fin fine erano deive-
riepropririfacimenti.

A pensarci bene, come dimo-
stra quell’assemblamento in un
volumedidiversiautorietradut-
tori per una stessa chioma, quel
che interessava a Pietro era una
specie d’effetto eco. Quasi che,
modulando iversideigrandiau-
tori del passato, ne sapesse rifor-
mulare le verità umane dentro
un rintocco. Si potrebbe persino
direche in lui trovasseconferma,
come in pochi altri, la massima
antiromantica che l’arte derivi
solo dall’arte. Ma si sbaglierebbe
di grosso: perché Pietro era, tra i
poeti della sua generazione, uno
dei pochi veri romantici. Come
riuscisse a coniugare il suo vir-
tuosismo retorico con un’oltran-
zadelcuore,saràl’enigmacritico
dasciogliere.

Ora resta per noi la sua voce di
poeta che finse un canto antico,
un canto d’altri, per mascherarsi
dasestessa.


