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L’INTERVISTA / JONATHAN DEE

Cari cittadini, eleggetemi sindaco
vi proteggerò dal male (e dalle tasse)
Un giovane raggirato dal consulente finanziario si mette al servizio di un miliardario con ambizioni politiche:
lo spietato affresco della provincia americana schiacciata tra l’11 settembre e la crisi economica del 2008
L’autore

ANTONIO MONDA

C

on il nuovo romanzo
I Provinciali Jonathan Dee conferma
di essere uno degli
scrittori più interessanti sulla
scena contemporanea americana, grazie a uno sguardo
estremamente acuto, una scrit-

Jonathan Dee, nato a New York nel 1962, insegna scrittura
alla Columbia University e alla New School. Tra i protagonisti
del «new journalism», ha collaborato con diverso testate. Ha
scritto sette romanzi, tra cui «I privilegiati» (Neri Pozza), finalista
al Pulitzer 2011. È sposato con la scrittrice Dana Spiotta

«Si sono accentuate
le differenze sociali
e la tensione sfocia
in derive pericolose»
tura vibrante e una cultura
eclettica che non viene mai appesantita dall’intellettualismo.
Per comprenderne l’approccio
artistico, è necessario ripercorrere alcuni momenti essenziali
del suo percorso artistico ed
esistenziale: newyorkese di nascita, Dee si è laureato a Yale,
dove ha studiato con John Hershey, uno dei padri del New

Jonathan Dee
«I provinciali»
(trad. di Stefano Bortolussi)
Fazi
pp. 440, € 20

Journalism, e ha iniziato quindi a lavorare al Paris Review,
collaborando alla creazione di
Sidd Finch, l’inesistente giocatore di baseball di cui George
Plimpton scrisse su Sports Illustrated. Si trattava di un pesce
d’Aprile, ma venne preso sul
serio dalla stampa e dagli appassionati, al punto che Plimpton ne scrisse un romanzo.
Questi due punti di riferimento aiutano a capire molto
della sua poetica: da un lato
l’approccio realistico del New
Journalism, da un altro la felice
mescolanza di highbrow e lowbrow, cultura alta e popolare,
vissute entrambe con natura-

lezza e senza alcuno snobismo.
Questo ultimo romanzo, in
uscita in Italia per Fazi con
traduzione di Stefano Bortolussi, è ambientato nel periodo che va dall’undici settembre alla crisi finanziaria del
2008: ha più di qualcosa in comune con il mondo di Jonathan Franzen, e risulta un affresco inquietante di un paese
dominato dall’egoismo. Osannato da scrittori come George
Saunders («coraggioso e vitale, racconta alla perfezione la
vita in una piccola città»), il libro riverbera molti riflessi sul
clima politico attuale: sul
Washington Post Ron Charles

lo ha definito «profondo e inquietante, un campanello
d’allarme rispetto al clima politico di questi tempi.» La vicenda ruota intorno a Mark
Firth, un giovane che viene
raggirato dal suo consulente
finanziario e, finito in rovina,
si trova a lavorare per Philip
Hadi, un uomo che è diventa-

«La rabbia apparteneva
a una minoranza
oggi è patrimonio
della maggioranza»
to miliardario grazie agli hedge funds. Quest’ultimo, dopo
l’undici settembre, si è ritirato
nella sua tenuta di campagna
nei Berkshire, in Massachusetts, dove si candida come
sindaco promettendo di proteggere i cittadini dall’aumento delle tasse e anche da ogni
possibile interazione con
l’energia della grande città. «È

una realtà che conosco bene,
racconta nel suo ufficio della
Syracuse University,» dove insegna un corso di scrittura
creativa. «Sono cresciuto tra
New York e una cittadina simile a quella del libro.»
Uno degli elementi di forza
del romanzo è nel rapporto
tra persone di classi diverse.
«Mai come in questo momento si sono accentuate le differenze sociali, e ciò genera
una tensione che sfocia in derive pericolose».
Il tema principale sembra il
rancore.
«È qualcosa che l’America sta
vivendo, ma è un fenomeno
mondiale. Ho sentito la necessità etica di parlarne, e di
raccontare la rabbia: qualcosa che prima apparteneva a
una minoranza, ma oggi è patrimonio di una maggioranza. Si tende a guardare gli altri come se fossero mostri: sono le conseguenze delle diseguaglianze di cui parlavamo.
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Classifiche
I primi dieci

Ai punti

1

Camilleri
non si ferma
al km 123

P

orta bene Camilleri al
Giallo Mondadori che
festeggia i 90anni con
una serie speciale di titoli in formato «quadrotto», come fu alle origini, quando portò
la moda dell’intrigo criminoso
nell’Italia fascista, non senza i
sospetti dei censori. Il Km 123
dello scrittore siciliano (che
apre la collana con classici da
lui consigliati) strappa la testa
della classifica al collega Carofiglio per un soffio(i suoi 100
punti valgono 10744 copie, una
sessantina più del rivale) con
un pasticciaccio bello che parte
da un tamponamento sull’Aurelia. Il giallo (stavolta della natura) insieme al viola, al rosso, all’azzurro delle lenticchie, dei
papaveri e degli iris sul Pian
Grande accoglie il camminatore diretto verso Norcia e il lettore che inizia Il filo infinito, wanderung di Paolo Rumiz tra geografia, storia e anima (new entry all’8° posto). Si viaggia alle
radici dell’Europa, o meglio,
delle abbazie benedettine che
furono i presidi della civiltà nel
momento più cupo del medioevo. Quando Roma crollò per
colpa dei sovranismi nelle province periferiche, di imperatori
inetti, e di orde di migranti affamati e violente (gli ungari di Árpád mica erano i popolari di Orbán!), San Benedetto andò controcorrente. Nell’Occidente segnato da violenza, guerre,
anarchia, degrado urbano,
bancarotta piantò i semi della
ricostruzione. Proponeva una
formula semplice: «Ora et labora». E nel tempo che ti resta leggi. Perché quei monaci sapevano che per tornare al benessere
occorre anche salvare i libri, copiandoli, cullandoli, chiosandoli, coccolandoli. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A

40

le parole
di Sara

Mantieni il bacio

Camilleri
MONDADORI

Carofiglio
EINAUDI

Robecchi
SELLERIO

De Giovanni
RIZZOLI

Recalcati
FELTRINELLI

7

38

8

37

9

36

10

33

29

L’isola
dell’abbandono

After

Il filo infinito

Karma City

Napolitudine

Gamberale
FELTRINELLI

Todd
SPERLING&KUPFER

Rumiz
FELTRINELLI

Bisotti
HARPERCOLLINS

De Crescenzo & Siani
MONDADORI

1 CAMILLERI
Km 123
15,00 Mondadori
2 CAROFIGLIO
La versione di Fenoglio
16,50 Einaudi
3 ROBECCHI
I tempi nuovi
15,00 Sellerio
4 DE GIOVANNI
Le parole di Sara
19,00 Rizzoli
5 GAMBERALE
L’isola dell’abbandono
16,50 Feltrinelli
6 BISOTTI
Karma City
18,00 Harpercollins Italia
7 ADESSOSCRIVO
Noi siamo eclissi
17,00 Rizzoli

100 (1)

NARRATIVA STRANIERA
1 TODD
After. Ediz. speciale
15,90 Sperling & Kupfer

37 (4)

SAGGISTICA
1 RECALCATI
Mantieni il bacio
14,00 Feltrinelli

TASCABILI

VARIA

40 (4)

1 DICKER
La verità sul caso Harry Quebert
14,90 Bompiani
28 (3)

1 DE CRESCENZO, SIANI
Napolitudine
17,00 Mondadori
29(2)

1 KINNEY
Diario di una schiappa
13,00 Il Castoro

2 BERRINO, LUMERA
La via della leggerezza
20,00 Mondadori

22 (2)

2 AA. VV.
Sono arrivate le Lil Sis! L.O.L. Surprise
5,90 Ape Junior
10 (2)

RAGAZZI

12 (21)

99 (6)

2 LIPPINCOTT,DAUGHTRY, IACONIS
A un metro da te
17,00 Mondadori
28 (4)

2 RUMIZ
Il filo infinito
15,00 Feltrinelli

36 (2)

2 TODD
After. Un cuore in mille pezzi
13,00 Sperling & Kupfer
11 (19)

49 (3)

3 TURTON
Le sette morti di Evelyn Hardclastle
18,00 Neri Pozza
22 (1)

3 RAMPINI
La notte della sinistra. Da dove riapartire
16,00 Mondadori
26 (1)

3 PICCOLO
Momenti di trascurabile felicità
10,00 Einaudi
10 (19)

3 MAZZEI, SESPO
#valespo
15,90 Mondadori Electa

17 (10)

3 CAVALLO, FAVILLI
Io sono una bambina ribelle
16,90 Mondadori
9 (5)

47 (3)

4 CONNELLY
Doppia verità
19,90 Piemme

19 (5)

4 CIOTTI
Lettera a un razzista del terzo millennio
6,00 Edizioni Gruppo Abele
17 (5)

4 ORWELL
1984
14,00 Mondadori

4 JONES
Freddy Mercury. I will rock you
16,90 Sperling & Kupfer
14 (17)

4 CAVALLO, FAVILLI
Storie della buona notte...
19,00 Mondadori
8 (108)

38 (6)

5 JACOBS
Le ragazze della villa delle stoffe
16,90 Giunti
14 (3)

5 RENZI
Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani
16,00 Marsilio
17 (7)

5 ECO
Il nome della rosa
18,00 Bompiani

5 FERRARI
Le nostre emozioni
15,90 Mondadori Electa

13 (6)

5 AA. VV.
Milady gattina coraggiosa
5,90 Fabbri
8 (2)

33 (1)

6 LANSDALE
Sangue e limonata
17,00 Einaudi

14 (1)

6 CACCIARI
La mente inquieta
18,00 Einaudi

17 (4)

6 DICKER
La verità sul caso Quebert
9,90 Bompiani
9 (57)

6 PAIS
Animali come noi
16,90 Longanesi

11 (1)

6 AA. VV.
Tutti i gattini della città
7,90 Fabbri

8 (2)

27 (1)

7 KING
Elevation
15,90 Sperling & Kupfer

12 (6)

7 MANCUSO
La nazione delle piante
12,00 Laterza

12 (3)

7 TODD
After. Come mondi lontani
13,00 Sperling & Kupfer
9 (7)

7 AMIRANTE
La guarigione del cuore
16,50 Piemme

7 AA. VV.
Lampo un grande amico
5,90 Fabbri

8 (1)

11 (4)

8 FILIPPI
Mussolini ha fatto anche cose buone
12,00 Bollati Boringhieri
10 (2)

8 SAINT-EXUPÉRY
Il Piccolo Principe
5,90 Bompiani

8 PANZIRONI
Vivere 120 anni
19,90 Welcome Time Elevator

8 AA. VV.
Dumbo. Librotti
8,90 Disney Libri

8 (1)

9 JONASSON
Il centenario che voleva salvare il mondo
22,00 La Nave di Teseo
10 (1)

9 AA.VV.
Portogallo. The Passenger
19,50 Iperborea
9 (2)

9 HARARI
Sapiens. Da animali a dèi
16,00 Bompiani
8 (40)

9 OSSINI
Kalipè. Lo spirito della montagna
16,00 Rai Libri
6 (13)

9 AA. VV.
Le più belle storie del Papero da Vinci
9,90 Disney Libri
7 (2)

10 RILEY
La ragazza della luna
16,90 Giunti

10 ECO
Migrazioni e intolleranza
7,00 La Nave di Teseo

10 TODD
After. Amore infinito
13,00 Sperling & Kupfer

10 ROSSI
La cucina di casa mia
19,90 Mondadori Electa

10 LAVOREL
Diario di un nabbo reale
14,90 Magazzini Salani

25 (12)

18 (7)

10 CAMILLERI
Conversazione su Tiresia
8,00 Sellerio
17 (6)

8 PENNY
Case di vetro
15,00 Einaudi

9 (13)

8 (1)

10 (131)

10 (5)

8 (203)

8 (2)

9 (2)

8 (87)

6 (23)

7 (4)

LA CLASSIFICA È REALIZZATA DA GFK SU UN PANEL DI LIBRERIE INDIPENDENTI, CATENE, GRANDE DISTRIBUZIONE, E-COMMERCE. I 100 PUNTI SONO ASSEGNATI AL TITOLO PIÙ VENDUTO,
GLI ALTRI CALCOLATI IN PROPORZIONE (TRA PARENTESI LE SETTIMANE DI PERMANENZA IN CLASSIFICA). LA RILEVAZIONE SI RIFERISCE AI GIORNI DAL 25 AL 31 MARZO.

Vi proteggerò dal male e dalle tasse
ltra conseguenza è
l’egoismo che nasce
in egual misura dall’avidità e la paura
per la diminuzione delle risorse».
Hadi convince gli elettori
che non sarà mai corruttibile perché è già ricco.
«Una tesi bizzarra che abbiamo sentito molte volte: purtroppo le due cose non sono
affatto collegate».
Impossibile non pensare a
Trump.
«Sinceramente quando ho

5

47

I tempi nuovi
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ANTONIO MONDA
SEGUE DA PAGINA I

4

49

La versione
di Fenoglio

NARRATIVA ITALIANA

9 MISSIROLI
Fedeltà
19,00 Einaudi

3

99

Km 123

6

8 MANZINI
Rien ne va plus
14,00 Sellerio

2

100

scritto pensavo ad altri miliardari scesi in politica: Steve Forbes, Ross Perot e soprattutto Mike Bloomberg:
per essere chiari, non è necessariamente un populista.
Ho pensato poi a un’altra persona che non nomino perché
la conosco personalmente: è
un uomo ricchissimo, ma meno noto, il quale dopo l’11
settembre è fuggito da New
York nei Berkshire come il
mio protagonista».
La cultura del successo ha
spinto l’elettorato americano ad avere fiducia in questo tipo di persone.
«Non in tutti: Perot e Forbes

non hanno avuto gli stessi risultati di Trump e Bloomberg. L’indubbio successo negli affari emana una luce che
a volte è abbacinante».
Tranne Trump si sono candidati come indipendenti,
ma ci sono stati miliardari
democratici come Kennedy
e repubblicani come Nelson
Rockefeller.
«Il mio Hadi non si schiera
per nessuna delle due parti
maggiori, e questo è segno
dei tempi. Ma, come hai citato, si tratta di un fenomeno
che riguarda la cultura del
successo prima che l’appartenenza politica».

Il libro racconta alcune ossessioni di oggi, a esempio un ristorante esclusivo con un «tasting menu» di 16 portate.
«Il ristorante esiste realmente, ed è buonissimo: si fregia
di offrire cibo organico e naturale, e anche questa è
un’ossessione. Ma l’importanza eccessiva data a questo
aspetto della nostra quotidianità mi fa pensare alla caduta
dell’impero romano».
Perché è così interessato al
fatto che il co-protagonista
Mark Firth restauri le case?
«Perché mi chiedo cosa rappresenti una casa, al di là della proprietà: qual è il significato profondo del focolare.
Uno degli aspetti che mi interessa di Mark è che rivaluta il
passato».
Cosa rende un libro, e in genere un’opera d’arte, morale e non moralista?

«Il moralismo è sempre un
fallimento. Credo che la differenza sia nell’approccio umanista che consente di non giudicare le persone, ma semmai
gli atti. I romanzi poi devono
avere qualità letterarie, altrimenti non sarebbero diversi
dai pamphlet o dai saggi».
Isaac Singer diceva che non
esiste paradiso per un lettore annoiato.
«Definizione perfetta: il primo compito dello scrittore è
non annoiare».
Il libro fa venire in mente
“Middlemarch” di George
Eliot.
«Ne sono ovviamente lusingato, ma non oso pensare di
avere la stessa maestà espressiva. Certamente l’ispirazione è quella, a cominciare da
un piccolo luogo dove accade
tutto e si scatenano burrasche tra persone che si cono-

scono alla perfezione».
Un luogo che è ridente ma
anche segnato dalla noia.
«C’è un ulteriore elemento,
che accentua le differenze sociali: il fatto che sia un posto
di vacanza, dove per una parte limitata dell’anno arrivano
i “townies”, persone di una
classe e cultura diversa».
Il libro ha un monologo iniziale di 33 pagine in cui l’11
settembre un personaggio
pensa a come utilizzare
l’evento per raggirare il
prossimo.
«Credi che non sia accaduto?
Non esiste tragedia che non
generi speculazione e arricchisca qualcuno. Nel giorno
di quella tragedia ho visto, insieme all’orrore per quello
che era successo, l’arrivo
inarrestabile di un mondo
egoista e selvaggio». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

