
di UMBERTO ROSSI

P
er  la  fantascienza  
americana – alme-
no dalla prospetti-
va italiana – gli an-
ni  Ottanta furono 
quelli  del  cyber-
punk, dei console co-
wboy,  gli  anni  del  

William Gibson di Neuroman-
te e di «Johnny Mnemonico». 
Entravano allora nei luoghi 
di lavoro, nonché nelle case, i 
primi Pc, e cominciava quel 
processo tutt’altro che con-
cluso che chiamiamo digita-
lizzazione. C’era tuttavia nel-
lo stesso periodo anche un’al-
tra corrente che, retrospetti-
vamente, si è rivelata altret-
tanto forte e importante: la si 
potrebbe indicare con il neo-
logismo biopunk perché com-
prende la fantascienza inte-
ressata  agli  sviluppi  delle  
scienze della vita, genetica in 
testa, più che alla rivoluzio-
ne informatica. 

Valido rappresentante di  
questa tendenza, il racconto 
che dà il titolo alla bella rac-

colta di Octavia E. Butler, La 
sera, il giorno e la notte (tra-
duzione di Veronica Raimo, 
Sur, pp. 209, € 17,00) nel qua-
le si descrive una pandemia a 
venire, scatenata dalla Malat-
tia di Duryea-Gode o DGD. 
Chi ne è colpito viene preso 
da improvvisi accessi di in-
controllabile  aggressività  
omicida, o di spaventosa au-
todistruttività. La sindrome 
è causata dagli effetti sul pa-
trimonio genetico di un’in-
novativa cura del cancro, e 
ne consegue che tutti i figli di 
persone trattate in quel mo-
do illo tempore siano destinati 
a diventare sorvegliati specia-
li, veri e propri paria costretti 
a portare in vista un contras-
segno (qualcosa che ricorda 
anche troppo certe stelle gial-
le e di altri colori). 

Il filo della violenza
Parte proprio da qui – dalla 
violenza che può scatenare la 
diversità – il fil rouge che col-
lega i vari racconti di questa 
antologia: Octavia Butler, di 
origine afroamericana, mor-

ta nel 2004 avendo lasciato in-
compiuto quello che avrebbe 
dovuto essere un ciclo di alme-
no sei romanzi, è una narratri-
ce estremamente attenta alla 
questione del contatto, della 
interazione tra diversi, e quin-
di, fantascientificamente, tra 
umani e non umani. 

Certo, nel caso di «La sera, 
il giorno e la notte», i malati 
di  DGD non sono  propria-
mente degli alieni (anche se 
agli occhi dei «sani» lo diven-
tano); ma in «Figlio di san-
gue» e in «Amnistia», i due rac-
conti migliori della raccolta, 
l’Homo sapiens sapiens è alle 
prese  con creature  di  altri  
mondi, diversissime, con cui 

deve trovare un modo per  
convivere. Convivere per so-
pravvivere, perché l’alterna-
tiva è in entrambi i casi l’e-
stinzione generale. 

In «Amnistia», in particola-
re, i tlic, creature simili a mil-
lepiedi  giganti,  possono  ri-
prodursi solamente se inci-
stano le loro uova in un orga-
nismo vivente; e l’ospite mi-
gliore è un corpo umano. Sul 
loro pianeta i terrestri sono 
immigrati per sfuggire alle 
persecuzioni che li affligge-
vano nel loro mondo; vivono 
in una riserva (parola carica 
di tragiche risonanze negli 
Stati  Uniti,  che  Butler  usa  
con consapevolezza) e per es-
sere tollerati nonché forniti 
di beni essenziali devono of-
frirsi come «incubatori». 

Riservata agli uomini, que-
sta sorta di servitù biologica 
affianca quella delle donne, 
che si fanno carico della ripro-
duzione degli umani. Così, ob-
bligando i maschi a fare espe-
rienza di una strana forma di 
gravidanza, Butler ribalta le 
convenzioni relative ai ruoli 

sessuali. E a partire da questa 
inversione evoca una singola-
re specie di famiglia, in cui 
clic e terrestri si ritrovano le-
gati da strani ma forti rappor-
ti di parentela. Anche altri rac-
conti  di  questa  antologia  –  
per esempio il realistico «Una 
specie di famiglia» – evocano 
forme alternative di parente-
la: una sorta di tema ricorren-
te nella autrice di Legami di san-
gue (anch’esso recentemente 
riedito da Sur), dove una don-
na afroamericana di oggi viag-
gia nel tempo per incontrare i 
suoi avi, schiavista bianco lui, 
schiava nera lei.

Tutti i rimandi possibili
Anche il rimando al colonia-
lismo è presente, quando – 
ancora in «Amnistia» – Octa-
via Butler ripropone nei mis-
sili con cui i governi terrestri 
tentano inutilmente di eli-
minare i tlic l’acciaio e gli ar-
chibugi con cui gli spagnoli 
combatterono gli Aztechi e 
gli Inca quando approdaro-
no in America.

Se la crudeltà delle comuni-

tà aliene verso gli umani rapi-
ti inizialmente a scopo di ri-
cerca nasce anche dall’incom-
prensione della loro biologia, 
quella che gli umani rapiti su-
biscono dai vari servizi segre-
ti terrestri una volta rilasciati 
dagli alieni non ha scusanti. 
Peggiori degli esperimenti do-
lorosi o letali degli alieni sulle 
cavie umane sono gli interro-
gatori brutali con cui si tenta 
di estorcere agli ex-rapiti i se-
greti delle comunità: Butler ri-
scriva in modo originale le 
classiche alien abduction stories 
(di cui fa parte, per esempio In-
contri ravvicinati del terzo tipo) 
saccheggiando  –  come  usa  
nella fantascienza – un patri-
monio consolidato, per sov-
vertirlo e rigiocarlo contro se 
stesso  e  i  suoi  presupposti  
ideologici. 
Edmund  Wilson  sosteneva  
che ci sono libri il cui stile è 
nelle cose. Esattamente que-
sto troviamo in tutto un ver-
sante della fantascienza, e in 
particolare nella fiction di Bu-
tler, le cui pagine sono popola-
te da tropi retorici incarnati, 
solidificati in creature aliene, 
mondi extrasolari, civiltà im-
maginarie, oggetti sconosciu-
ti, tecnologie a venire. Per por-
tare gli uomini a farsi biologi-
camente madri, per esempio, 
l’autrice di Figlio di sangue evo-
ca una specie che inietta le 
sue uova in altri animali, at-
tingendo all’entomologia. 

Pandemia prefigurata
La  fantascienza  si  nutre  
dell’immaginario scientifico, 
con l’intento di parlarci della 
nostra condizione esistenzia-
le, storica, sociale, sessuale, 
politica: nessun livello è esclu-
so. Se non si tiene conto di co-
me, attraverso artefatti cultu-
rali sincretici, che proiettano 
realtà altre, gli scrittori di fan-
tascienza rappresentano ana-
morficamente il nostro pre-
sente e il nostro futuro prossi-
mo, non si coglie il potenziale 
di significazione intrinseco a 
questa forma narrativa. Ov-
via, anzi proverbiale, l’attitu-
dine a prefigurare il futuro, 
meglio se in forma di incubo. 
Anche in Octavia Butler non 
manca il momento della cata-
strofe:  la  rappresenta,  per  
esempio, in «Fonemi», dove 
siamo al centro di una pande-
mia  (questa  storia  uscì  nel  
1983) che ha privato la mag-
gior parte della popolazione 
dell’uso della parola, o l’ha ri-
dotta all’analfabetismo. 
Nel disegnare questa civiltà 
collassata,  è  interessante il  
modo in cui l’autrice immagi-
na strategie di sopravviven-
za fra i pochi che ancora par-
lano e perciò stesso rischiano 
il linciaggio da parte di chi 
non può  più  farlo.  Ancora  
una volta, la diversità divide 
gli umani, e due personaggi – 
quello  dell’insegnante  che  
non sa più leggere e del poli-
ziotto che non riesce più a 
parlare – esemplificano una 
qualche forma di conviven-
za, di socialità, tra diversi.

Tropi retorici, innesti 
genetici, civiltà future: 
ci sono libri il cui stile 
- diceva Edmund 
Wilson - è nelle cose
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GINSBERG
di ROBERTA ASCARELLI

S
embra ammiccare a un 
confronto tra i sessi mo-
daiolo e un po’ scontato, 
ma è piuttosto l’elabora-
zione «aperta» di un nu-
mero imprecisato di ab-
bandoni, assenze, nostal-
gie, lutti, vissuti tra il bi-

sogno di appartenere e una spinta 
sonnambolica  all'indipendenza,  
l’ultimo libro di racconti di Nicole 
Krauss, Essere un uomo (traduzio-
ne di Federica Oddera per Guanda, 
pp. 275, € 19,00). Dopo romanzi 
spiazzanti e coinvolgenti, la scrit-
trice newyorchese, una delle voci 
più interessanti della letteratura 
americana contemporanea, propo-
ne come fossero scampoli dieci sto-
rie disuguali e frammentarie che 
aveva in parte già pubblicato tra il 
2002 e il 2018. 

Al centro di queste piccole vicen-
de austere e lucidissime una idea-
lizzazione  del  «prendersi  cura»  
che coinvolge sia la memoria che 
gli affetti. In Krauss tutti i ricordi, 
sia quelli storici e scritturali del 
popolo ebraico che quelli indivi-
duali dei variegati personaggi, so-
no episodici e appannati: «Noi vi-
viamo, ciascuno di noi, per conser-
vare il nostro piccolo ricordo – af-
ferma l’antiquario Weisz in un ro-
manzo del 2010, La grande casa –, 
in uno stato di perenne nostalgia e 
rimpianto per un luogo di cui co-
nosciamo l’esistenza solo perché 
ne ricordiamo una serratura, una 
tegola, una soglia consunta sotto 
una porta aperta». Anche gli amo-
ri appaiono fragili malgrado il tra-
sporto e la necessità e si disfanno 
nel gelo di un ascolto distratto, an-
che quando, come Sophie ed Ezra 
in Amour, condividono genealogie 
e sradicamenti.

Usando «la penna del cuore» in-
tinta  in  un  inchiostro  leggero,  
Krauss sovrappone esperienze mi-
nute: «I’ve been drawn to many thin li-
nes in my work» ha affermato in una 
recente intervista americana. So-
no frammenti che nell’intreccio 
tra luoghi e identità approdano a 
un incontro tra una dimensione 
ebraica che stenta a uscire dall’om-
bra delle persecuzioni e una più 
ampia, quasi arcaica, dimensione 
umana. Nel racconto non partico-
larmente originale di una relazio-
ne amorosa e dubbiosa tra un tede-

sco e una ebrea sboccia nel narra-
to una sorprendente reminiscen-
za edenica: «lei prese la mano del 
Pugile Tedesco e la posò sul pro-
prio torace all’altezza della stessa 
costola, che sporgeva con la stessa 

angolazione, ed era sempre stata 
così  da quando aveva memoria  
(…). Le costole, le parve, risaliva-
no fino al principio e (…) cercava-
no di dire qualcosa sul significato 
dell’essere un uomo o dell’essere 

una donna, e sul fatto che le due 
cose potessero dirsi uguali, o diver-
se ma uguali, o meno». 

Con la mano su quella costola 
(che fa della donna il punto più alto 
della creazione) non si può che 

sconfiggere la morte: «se ci abbrac-
ciamo non moriamo» scriveva El-
ke Lasker Schüler lungo il cammi-
no per l’Eden. Essere un uomo non 
smette di testimoniarlo. In «I gior-
ni della fine» ci si sposa in un tripu-
dio di fiori, nonostante l’ incendio 
che sconfina minaccioso fino alla 
città spazzando «via il vecchio ordi-
ne per far posto al nuovo», e la gio-
vanissima Noa, contro ogni verosi-
miglianza, si accoppia con un gio-
vane Chabad dopo aver consegna-
to al rabbino le carte dell’incom-
prensibile divorzio dei propri geni-
tori. Così, nella casa ereditata dal 
padre a Tel Aviv, in «Io dormo ma il 
mio cuore è sveglio», vive uno sco-
nosciuto  che  occupa,  insieme  
all’appartamento, lo spazio della 
memoria e accompagna con la sua 
incongrua presenza la figlia nella 
ricerca di nuovi legami e nella sco-
perta di una biografia paterna ri-
masta troppo a lungo ignota. 

Nel «Marito» l’arrivo improvvi-
so di un estraneo scambiato per lo 
sposo scomparso trasforma la vita 
solitaria e sospettosa di una vedo-
va  «che  stava  diventando  vec-
chia»; tra sorprese e diffidenze, in 
una girandola gioiosa che cita e 
stravolge la prima «scena» del Pro-
cesso di Kafka, quell’anziano signo-
re, piccolo di statura, la valigetta 
in mano e un sobrio cappello in te-
sta, si fa largo in una casa di estra-
nei rendendo tutti più buoni e so-
prattutto più felici. 

Con ostinazione, la scrittura di 
Nicole Krauss si aggrappa alla so-
pravvivenza, portando con sé l’eti-
ca della umanità e della compassio-
ne in un piccolo bagaglio a mano 
che pesa poco ma non si abbando-
na mai. C’è spazio anche per riflet-
tere  sulla  responsabilità  morale  
dell’artista che si incunea in una 
narrazione  contraddittoria  e,  a  
tratti, surreale, «Nel giardino». Qui 
un giovane botanico racconta con 
ammirazione la vita e l’arte del 
«più grande architetto di giardini 
dell’America latina» per il quale la-
vora: è un genio che crea scenari di 
rara armonia raccogliendo le pian-
te più esotiche e le forme più belle, 
ma pur di non abbandonare la sua 
creazione, sopporta di vederla pro-
fanata dalle fosse comuni di ditta-
tori sanguinari: «Ci sono persone – 
riflette il segretario con irrisolta in-
quietudine, incapace di andar via e 
oppresso da quanto ha scoperto – 

che hanno commesso crimini terri-
bili. E ce ne sono altre che sono sta-
te complici. Quello che non ho mai 
saputo è cosa comporti essere com-
plice di un complice. (…) No, ciò 
che non ho mai saputo è cosa com-
porti non solo cedere, ma in qual-
che modo approvare». 

«Essere un uomo» è anche il tito-
lo del racconto originale che con-
clude il volume, un testo lungo e ar-
ticolato per un omaggio indocile al-
la forma romanzo. Con sprezzo del 
pericolo e ammirevole maestria 
l’autrice raccoglie in poche pagine 
oscillando tra la prima e la terza 
persona, tra ardimenti lirici e deci-
so realismo, i molti temi della sua 
narrativa: famiglie, coppie, solitu-
dini, viaggi e sogni che la varietà 
delle voci, l’impasto di timbri e l’e-
pisodicità del vissuto rendono ru-
morosa e coinvolgente. Come filo 
rosso, tradito a volte, ma mai ab-
bandonato, le tessiture della tradi-
zione ebraica e di quel sottile com-
pianto per i troppi morti e le trop-
pe ingiustizie che in Nicole Krauss, 
giovane donna dalle molte origini 
e dagli incerti confini, non diventa 
mai (e le siamo grati) obbligo, ritua-
lità o anche solo riempitivo per 
una vena oscillante.

Krauss la celebra nel legame roc-
cioso tra padri e figli, nell’incontro 
di un io, in genere femminile, con 
la storia, con i corpi (pugili, balleri-
ni, soldati, ragazzi che nuotano e 
un padre che invecchia) e negli infi-
niti racconti che avidamente regi-
stra. Tra i molti crocevia che porta-
no la protagonista tra braccia e stra-
de scomode e precarie si ricostrui-
sce la cronaca di una crisi persona-
le e «politica» che si stempera nel 
racconto di una maternità tenera e 
primaria. Un to be a men dedicato, 
nell’intrico di dubbi e destini, ai fi-
gli adolescenti e a quel diventare 
inevitabilmente «grandi» che salva 
il passato, dà un senso alla storia e 
redime gli abissi. È il richiamo con-
vinto al L’dor Vador («di generazio-
ne in generazione») come soglia in-
transitabile dell’ebraismo: «Quan-
do alla sera gli auguro la buonanot-
te con un bacio, si raggomitola con-
tro di me e mi confida in tono ner-
voso di voler restare bambino, di 
non volere nessun cambiamento. 
Ma non è già più un bambino. È fer-
mo laggiù, su un bassofondo tra la 
riva e un mare senza fine, e, come 
si dice, l’acqua sta salendo». 

KRAUSS
Scampoli di assenze, nostalgie, 
lutti famigliari: dieci racconti 
di Nicole Krauss, aggrappati all’etica 
della sopravvivenza:
Essere un uomo, da Guanda
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Legami saldati
con l’inchiostro

di DANIELA DANIELE

F
lusso ininterrotto del testimo-
ne di un presente traumatico, 
Situ è l’elegia terminale di un 
io  autoriflessivo,  che  Steven 
Seidenberg pubblicò nel 2018 
e ora Pietro Traversa traduce 
per Arcipelago Itaca (pp.197, € 
17,00).  Riflettendo  ossessiva-

mente su se stesso, nel suo montaggio di 
aforismi il cogito registra a malapena le sol-
lecitazioni sensoriali che lo investono. 
Dai diversi gradi di calore del sole, alla 
prossimità di un porto che invita a una 
partenza mai compiuta, nulla pare arre-
stare questo ruminare del poeta che, co-
me un bovino ingombrante, mette il pro-
prio io al centro di linee cartesiane indiriz-
zate verso una logica dialettica senza appi-
gli nella realtà esterna, e votata a una en-
tropia senza appello. 

Questo flusso verbale e senza volto, fa 
di  Situ,  com’è  tipico  della  
L=A=N=G=U=A=G=E Poetry statunitense, 
un’opera insieme poetica e filosofica, che 

forza i limiti del genere letterario, recla-
mando una cerebrale potenza senza atto. 

Mentre il lettore viene preso da un op-
pressivo senso d’inerzia, il poeta gli offre 
la parabola allegorica della nostra attuale 
inadeguatezza dinanzi alle sfide del disa-
stro ambientale e delle grandi migrazio-
ni, che richiederebbero una operatività 
immediata, cui il cogito oppone un ordine 
speculativo prigioniero della sua becket-
tiana impasse. La materia lirico-filosofica 
di cui si sostanzia l’elegia di Seidenberg fa 
del poeta un teorico di se stesso, un po’ co-
me nella prosa poetica di Lyn Hejinian 
che, da superba interprete della soggetti-
vità postmoderna, nel parlare di sé defini-
sce le condizioni linguistiche del suo di-

scorso entro regole sempre meno aderen-
ti a quelle di un panorama surreale e mine-
ralizzato. Allo stesso modo, in Situ, il luo-
go in cui il logos elabora imperterrito le 
condizioni del suo esistere è una panca, 
che in inglese significa anche lo scranno 
del giudice. 

Nel bel volume fotografico di prossima 
pubblicazione, The Architecture of Silence: 
Abandoned Lives of the Italian South (Contra-
sto), Seidenberg lascia parlare solo le im-
magini di uno spazio che lo trascende. In-
sieme alla antropologa Carolyn L. White, 
fotografa la moderna archeologia di casci-
ne fatiscenti in cui a soppiantare il logos e 
la sua sostanziale irresolutezza provvedo-
no i ruderi delle campagne di Altamura e 
di Irsina, sopravvissuti all’economia rura-
le del dopoguerra e al fallimento della ri-
forma fondiaria. Tra la Puglia e il matera-
no, lo sguardo fa tacere il rovello della co-
scienza per illuminare una vastità di spazi 
silenziosamente abitati da migranti e la-
voratori stagionali che lasciano dietro di 
sé le tracce geroglifiche della loro logica 
inespressa e dei loro misteriosi alfabeti.

di MARCO FAZZINI

N
egli Stati Uniti degli 
anni Cinquanta, mol-
to di ciò che disse Al-
len  Ginsberg  nelle  
sue interviste era an-
cora  pressoché  im-
pronunciabile.  Da  
queste  occorrenze,  

che considerava parte integran-
te della propria arte, prendeva 
l’occasione per parlare «in mo-
do veritiero, pieno, cercando 
di rispondere davvero alla do-
manda, senza cercare di eluder-
la», usando le «frasi nella lin-
gua parlata in modo che abbia-
no un tono letterario e la chia-
rezza della buona prosa». Ora, 
un volume edito dal Saggiatore 
seleziona trenta di queste inter-
viste, da un corpus di 352 pub-
blicate in vita, che fatta eccezio-
ne per gli incontri con Fernan-
da Pivano e con Paul Carroll (en-
trambi del 1968) e con Ekbert 
Faas (1974) non erano state mai 
tradotte, e che vanno a forma-
re una raccolta preziosa di con-
versazioni: Senza filtri Intervi-
ste 1958-1996 (traduzione di Sa-
ra Sullam, postfazione di David 
Carter, pp. 664, € 42,00). 

In ordine cronologico
Presentate in ordine cronologi-
co, partono da quella del 15 ot-
tobre 1958 (Village Voice, New 
York),  condotta  da  Marc  D.  
Schleifer e registrata a tre anni 
di distanza dalla lettura di «Ur-
lo» a San Francisco, e a due anni 
dalla sua pubblicazione per la 
City Lights di Lawrence Ferlin-
ghetti. 
Il poeta americano si fa forte 
della sua «spontaneous mind», 
come recita il titolo originale 
del libro uscito nel 2001 negli 
Stati Uniti, per denudarsi, argo-
mentare le sue personali veri-
tà, e rivivere i sogni della rivolu-
zione culturale di cui fu prota-
gonista la Beat Generation. Per 
compilare il volume, David Car-

ter ha stralciato passi ripetitivi 
o pleonastici, integrandoli con 
brani che solo Ginsberg poteva 
suggerirgli, ma che non avreb-
be mai visto pubblicati: «il suo 
lavoro su quelle copie prova 
quanto seriamente consideras-
se le interviste: nessun errore 
era troppo piccolo da non esse-
re corretto, perché Allen non 
solo ampliava le risposte o cor-
reggeva anche trascrizioni er-
rate, ma correggeva l’ortogra-
fia e la punteggiatura, indicava 
dove voleva spezzare i versi, e 
forniva persino correzioni sui 
dati bibliografici».

Senza filtri  si  conclude con 
l’intervista di Steve Silberman 

(16 dicembre 1996), rilasciata 
solo qualche mese prima della 
scomparsa del poeta (5 aprile 
del 1997). 

Insieme alle biografie di Bar-
ry Miles (1990) e di Bill Morgan 
(2007), e alla fitta corrisponden-
za scambiata da Ginsberg con il 
suo editore, uscita nel 2015, 
queste testimonianze sono un 
intenso e stupefacente ingres-
so nella vita di un grande intel-
lettuale: alla passione per Wil-
liam Blake, ad esempio, sono 
dedicate – nell’intervista con 
Tom Clark – diverse pagine che 
ricostruiscono una sorta di allu-
cinazione uditiva scaturita dal-
la lettura del poeta romantico 

inglese: «qualcosa di indimenti-
cabile perché era come se dio 
avesse voce umana, con tutta 
l’infinita tenerezza, antichità, 
e gravità mortale di un Creato-
re vivente che parla a suo fi-
glio». Di Walt Whitman si dice 
che preparò la strada a qualco-
sa di opposto «al macho in stile 
Hemingway e al macho milita-
re» favorendo lo sviluppo «di 
una tenerezza franca, emotiva, 
e il riconoscimento della tene-
rezza come base dell’emozio-
ne genitale o non-genitale». 

Ma si legge anche il deside-
rio di conoscere e frequentare 
alcuni  modelli  d’oltreoceano 
come Céline e Genet, nonché il 

racconto del sospirato arrivo a 
Venezia per (forse) conversare 
con Ezra Pound. Fra i viaggi di 
cui Ginsber riferisce, ci sono 
quelli a Cuba e in Cecoslovac-
chia – paesi da cui fu espulso 
per aver commentato, in un ca-
so, la nuova dittatura coercitiva 
di Castro, e, nell’altro, dirottato 
l’attenzione sulla causa omo-
sessuale sotto un regime oltran-
zista. E fra i suoi incontri, quelli 
con Vaclav Havel, Edward We-
ston, Amiri Baraka, Joan Baez, 
Clash, Paul McCartney, che si 
aggiungono agli amici di sem-
pre, da Neal Cassady a William 
Burroughs, da Jack Kerouac a 
Gregory Corso, da Bob Dylan a 
Peter Orlovsky. 

Curiosità irrefrenabile
Quanto alle immancabili pagi-
ne sulla sua fluviale passione 
erotica, la parabola della omo-
sessualità parte dal temuto giu-
dizio del padre fino alla esplici-
tazione, passando per curiosi-
tà  irrefrenabili,  performance 
in giro per il mondo, quel suo 
minuzioso  annotare  e  docu-
mentare i vari passaggi della 
propria vita e della storia dei va-
ri paesi visitati, dall’Inghilter-
ra della Thatcher al Tibet di 
Trungpa, dal Giappone di Suzu-
ki Roshi al Vietnam di Madame 
Nhu, dalla Corea di Kim Il Sung 
alla Georgia di Newt Gingrich. 

Le  interviste  più  belle  ri-
mangono quelle degli anni No-
vanta,  con  Thomas  Gladysz  
(1991), Clint Frakes (1991) e  
Steve Silberman (1996), dove 
non solo Ginsberg segue il flus-
so impetuoso della sua loquaci-
tà ma asseconda la sua saggez-
za di uomo meditativo, e me-
more del suggerimento dell’a-
mico Jack Kerouac: «il primo 
pensiero è il migliore, o il pri-
mo sguardo è il migliore, una 
consapevolezza non premedi-
tata. È come annotar.e brevi 
lampi  nel  proprio  taccuino,  
piccoli lampi di pensiero». 

«SITU», DA ARCIPELAGO ITACA, E «L’ARCHITETTURA DEL SILENZIO», IN USCITA DA CONTRASTO 

Steven Seidenberg, elegia terminale del «cogito»
di FRANCESCA BORRELLI

E’
tutto  vero  in  
quel niente di 
vero che si tro-
va nei racconti 
di  George  
Saunders,  for-
se la superfeta-
zione  dell’im-

maginario più sfrenata e ironi-
ca della narrativa americana 
contemporanea: non a caso, in-
dividuò nei Parchi a Tema una 
delle  palestre preferite dalle  
quali trarre spunti narrativi. Il 
primo Parco lo visitò già alla fi-
ne degli anni Sessanta, si trova-
va vicino a Dallas e si chiamava 
«Sei Bandiere sul Texas»: più 
che una attrazione, quello spa-
zio adibito all’allestimento di 
una second life a uso turistico 
esercitò  evidentemente  su  
Saunders  uno  shock  visivo,  
emotivo, etico. I suoi effetti si ri-

verberano  infatti  nella  gran  
parte dei racconti che avrebbe 
raccolto in volume a partire 
dalla metà degli anni Novanta 
e che, riletti alla radio a distan-
za di più o meno quarant’anni, 
gli sembrarono ancora abba-
stanza divertenti da tentarne 
una variazione: ne venne fuori 
un testo, che Saunders portò a 
termine durante la pandemia, 
e ora Zona 42 pubblica con il ti-
tolo, non meno folle del conte-
nuto, Ghoul accovacciato nu-
mero 8 (traduzione virtuosisti-
ca, al solito, di Cristiana Men-
nella, pp. 64, € 8,90).

Protagonista, un povero dia-
volo  al  soldo  dell’intratteni-
mento consumistico  più de-
menziale, il cui costume preve-
de «camicia bruciacchiata dal-
le fiamme dell’inferno, panta-
loni anneriti dal fuoco, cravat-
ta incandescente». Così Brian 
il Ghoul viene ritratto in un di-

segno del giovane Edgar Spen-
gler (anche lui impiegato in 
quella sorta di ritrovo vacan-
ziero)  il  quale  travestito  da  
«gangster a Chicago» e non pri-
ma di essersi scusato per non 
avere ancora deposto il mitra 
di ordinanza – «vengo adesso 
dal lavoro» – porge a Ghoul 
una lettera in cui il padre, già 
di ruolo come «Lancioniere Vo-
lante Tre», rivela la sua scoper-
ta. Una scoperta che ne provo-
cherà la morte, in quanto col-
pevole di diffondere idee scre-
ditate: «Passiamo le giornate 
mettendo in scena rituali folli 
che negano una realtà di cui io, 
per esempio, sono stufo!». 

Quel luogo in cui tutti credo-
no di recitare a uso e consumo 
dei turisti di passaggio si rivele-
rà essere un cunicolo sotterra-
neo, che approda a una sorta di 
fossa  comune,  la  cui  uscita  
esterna è cementata, ciò che 

rende  impossibile  la  discesa  
dei visitatori per intrattenere i 
quali tutti i personaggi sono 
stati assoldati: «Perché ci han-
no messo qui?» – scrive l’ex Lan-
cioniere volante. «Non è che So-
pra, tanto tempo fa, succedeva-
no cose gravi? Malattie, guerre, 
carestie? Qualcuno Sopra avrà 
pensato: meglio mettere qual-
cosina da  parte?  Tipo semi?  
Che saremmo noi? Finché non 

passa il momentaccio? O era 
controllo demografico? O i no-
stri avi erano corrotti, e questa 
era la loro prigione? Ma perché 
farla così arzigogolata? Perché 
i costumi, i ruoli, il ruscello, il 
Tram, il Bowling? Non lo so». 

Nemmeno  l’autore  ne  ha  
idea, per la verità: i personaggi 
di Saunders, le situazioni che 
sorprendono  lui  per  primo  
non appena ha finito di inven-
tarle, non stanno sulla pagina a 
significare altro da quel che si-
gnificano: lo scrittore america-
no lo ha ribadito più volte. Le 
metafore non fanno per lui,  
semplicemente:  le  immagini  
che prendono corpo via via nel-
la sua scrittura esorbitano la 
forma da cui erano partite. Alla 
fin fine, solo la loro vividezza 
importa, solo la loro finale con-
cretezza, ovvero la credibilità 
che hanno acquisito prima di 
tutto  agli  occhi  dell’autore.  

L’intelligenza di Saunders è co-
sì speciale da rendere non solo 
perdonabile  ma persino sor-
prendentemente divertente il 
suo mixage di surrealtà e esplici-
ta partigianeria politica.  «Se-
condo me – disse in una intervi-
sta a «The Believer» – dalla frui-
zione di un’opera d’arte si esce 
non istruiti ma perplessi». Se ci 
accontentiamo di questo palli-
do eufemismo, i suoi racconti – 
per non dire del suo unico, soi 
disant romanzo, Lincoln nel Bar-
do, – sono esemplari. I perso-
naggi, travet di una industria 
del divertimento che ne sfrut-
ta la sottomissione e la paura di 
perdere il posto, hanno pensie-
ri elementari e godono di senti-
menti ingenui, mentre si im-
battono in situazioni a dir poco 
assurde. 

Il  signor  Tom Frame,  per  
esempio, che di lavoro fa il fin-
to monaco seicentesco, capita 
sotto gli occhi di Brian, voce 
narrante, mentre si accoppia 
con Gwen Thorsen, arruolata 
nella squadra degli incappuc-
ciati che a turno recitano la 

Morte: «E io neanche sapevo 
che il signor Frame la conosce-
va! – Salve, Tom, ciao Gwen! – 
esclamo, non volendo essere 
maleducato. Alzano per un atti-
mo lo sguardo su di me con il vi-
so pieno d’amore. Ecco un’al-
tra bella cosa della Settimana 
di Vacanza: vedi sempre la gen-
te in nuovi contesti!». 

In un racconto di molti anni 
prima, titolato Bengodi, Saun-
ders aveva immaginato perso-
naggi partecipanti alla cosid-
detta «OrgiaSicura», mentre si 
accoppiavano su un letto a for-
ma di cuore, incellophanati in 
un enorme profilattico. 

Non a caso, nel ricordare la 
sua alienazione di tecnico del-
la Radian Corporation di Ro-
chester,  quando  passava  le  
giornate stilando resoconti sul-
la contaminazione delle acque 
sotterranee, Saunders tirò fuo-
ri una frase di Terry Eagleton, 
«Il capitalismo spoglia il corpo 
della sua sensualità»: a distan-
za di decenni, i personaggi di 
questo suo ultimo racconto ne 
sono l’ennesima prova. 

«GHOUL ACCOVACCIATO NUMERO 8», DA ZONA 42

Correzioni accurate del primo pensiero

Un genere di surrealtà 
in cui tutti 
si danno da fare 
per visitatori 
che mai arriveranno

Opera poetica e filosofica, 
flusso verbale senza volto
in stile «language poetry»

Raphael Soyer, 
Office Girls, 1936Nelle interviste Senza filtri, selezionate 

da David Carter e quasi tutte inedite 
in Italia, il poeta americano esibisce 
quella «spontaneous mind» che era
cara alla Beat Generation: Il Saggiatore

Allen Ginsberg ritratto 
da Michiel Hendryckx, 
1979 ca.; in basso, 
George Saunders, 
foto di Basso Cannarsa

Alla passione 
per William Blake 
è dedicato il referto 
di una allucinazione 
di tipo uditivo 

Al centro di queste vicende lucide e austere, 
una idealizzazione del «prendersi cura» che coinvolge 

sia la memoria, sia gli affetti

I personaggi di George Saunders, lavoratori forzati del divertimento
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