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“Eureka Street”

2 APRILE 2015 | CONVENZIONALI | EUREKA STREET, FAZI, ROBERT MCLIAM WILSON
| LASCIA UN COMMENTO
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Septic non la smetteva più di girarsi, come la guardia del corpo di un
pezzo grosso. Chuckie diede un’occhiata in giro e scorse i gruppetti di
donne che Septic stava valutando. Septic Ted aveva l’ossessione del
sesso, che aveva scoperto soltanto a diciassette o diciotto anni, e
otteneva successi erotici con facilità sbalorditiva. Se c’erano delle
ragazze intorno, Septic non ne azzeccava una: rovesciava tutto,
inciampava, faceva battute stupide e arrossiva. Non era mai vestito alla
moda, aveva un taglio di capelli che non gli stava bene per niente, ma
soprattutto, riusciva sempre a colpire il bersaglio quando raccontava di
essere negato, assurdo e sconclusionato a letto. Funzionava sempre.
Sempre. I suoi amici soffrivano di una forma di stupefazione collettiva
nel vedere quelle schiere di ragazze fare la fila per lui, imploranti e
inesorabilmente ammaliate.

La storia dell’Irlanda del nord è quella di una terra di grande bellezza lungamente agitata da
un conflitto che, come tutti i conflitti, o quantomeno la grandissima parte, si basa di fondo
sull’insensatezza di molti dei comportamenti che coinvolgono gli esseri umani e soprattutto le
relazioni che intercorrono tra di loro, sul desiderio di prevaricazione, di riscatto, di rivalsa, di
vendetta che agita molte coscienze, quelle più prossime al bordo oscuro delle emozioni, e le
porta a compiere azioni crudeli. Bellezza e dolore sono i temi principali dello splendido
romanzo che Fazi, dopo il duemiladue e il duemilanove, ripubblica ancora una volta. Scritto
nel millenovecentonovantasei, Eureka Street, di Robert McLiam Wilson,  non solo fotografa
nitidamente la realtà che racconta, e che trasmette ai lettori attraverso una prosa che ha ritmo,
colori e struttura tipicamente anglosassoni, che scorre fluida e fa di una semplicità studiata ma
priva di qualsiasi impressione di artefatto, naturalmente scorrevole, la sua forza, ma ne
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ricostruisce l’atmosfera. Una dimensione che fonde l’individuo e la comunità, una sensibilità
struggente e tutta particolare, che imbeve prima di ogni cosa i luoghi, veri personaggi che
vivono, palpitano, soffrono.
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