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Stoner (Circolo BookFool/3)

Il più bel libro (finora) del 2012 è stato scritto nel 1965. S’intitola Stoner e l’autore è John Edward Williams (Fazi, pagg. 334, 17,50

euro; traduzione, superlativa, di Stefano Tummolini).

artiamo dal protagonista, William Stoner. Se il destino di ciascuno è nel nome, nomen omen, William (Willy per la moglie quando è

in buona, cioè di rado, Bill per l’amante) si chiama come stone, la pietra. E la sua vita è, di fatto, piatta, fredda e desolata, una

desolazione che irrita Peter Cameron (che nell’edizione italiana firma un’entusiasta postfazione) per l’inettitudine e la passività

di chi la conduce. Ma uno Stoner rivoluzionario non sarebbe Stoner, che è il distillato di tutti gli animi miti del pianeta

Terra.

Il romanzo procede per calibrate epifanie, di woolfiana e joyciana tradizione, e non è un caso che la vita di Stoner si

dipani proprio nella prima metà del ’900, gli anni di attività del gruppo di Bloomsbury in Inghilterra (per saperne di più, un

libro e un film). Il Joyce di Gente di Dublino risuona anche nel finale (non è uno spoiler: che il protagonista morirà nel 1956 è scritto già

nella sesta riga dell’incipit) nella penultima immagine catturata dai suoi occhi, quella di un gruppo di ragazzi che «camminavano leggeri

sull’erba, quasi senza toccarla, senza lasciare tracce del loro passaggio». Un po’ come Stoner, che il segno lo lascia, ma solo a noi che lo

amiamo da subito, non certo agli uomini del suo mondo.

Leggere Stoner mi ha messo il tarlo di sapere di più sull’autore, John Edward Williams (1922-1994), texano di nascita e professore

all’Università di Denver (speriamo che Fazi pubblichi in fretta il suo romanzo, Butcher’s Crossing, pubblicato nel 1960).

Facendo qualche ricerca, ho trovato questa testimonianza dello scrittore David Milofsky, che nei primi anni ’80 lavorò con lui all’università. Milofsky lo descrive così (la traduzione

è artigianale): «Era alto, forse, 1 metro e 65 cm, me ne accorsi un giorno in cui lo vidi in piedi ben dritto nel suo caratteristico giacca e cravatta. Negli ultimi anni, quando soffriva

già di un enfisema polmonare, il suo outfit veniva completato da una bombola di ossigeno portatile, che però non ne comprometteva lo stile. Era un fumatore accanito, e

alternava una boccata di ossegino a una di fumo di sigaretta. Non era consentito fumare nelle aule scolastiche, ma Williams disdegnava quella convenzione e, con gli occhi

della mente, lo rivedo mentre parlava agitando in aria la sua sigaretta».

Questa è la sua foto (straordinariamente simile alla cover dell’edizione italiana di Stoner):

Quella riportata da Milofsky è un’immagine che mi piace, perché io Williams me l’ero immaginato triste. Invece, a un intervistatore

che, nel 1985, gli chiese se la letteratura venisse scritta per essere «entertaining», «divertente», Williams rispose: «Assoluamente. Mio dio,

leggere senza gioia è da stupidi».

Stoner c’est nous. Uomini e donne comuni, a cui capitano cose comuni (come iscriversi all’università, laurearsi, innamorarsi, sposarsi, avere

figli, litigare coi colleghi) e che, alla fine, muoiono. Andare avanti per 334 pagine in modo così perfetto, distillando l’essenza della

vita, è stata un’impresa quasi miracolosa. Quale altro scrittore contemporaneo sarebbe in grado di ripeterla?

_

Su questo libro si potrebbe scrivere
per ore, mi fermo qui. Vi è piaciuto
questo romanzo? E  se sì  che cosa
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