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Secondo Tempo

FENOMENI La pandemia stimolerà i sedicenti romanzieri?

F

» SANDRO FRIZZIERO

inalmente è arrivato il loro
momento. E pensare che avevano quasi perso le speranze, i giovani scrittori italiani di catastrofi, i romanzieri dell’apocalisse, i narratori del malaugurio.

DA TROPPO TEMPO non succedeva più niente in questa
italietta poltrona e provinciale, diciamocelo. Non una
sparatoria come si deve e
neanche un attentato islamista. Almeno uno potevano
pur organizzarlo quei pazzi,
si dicevano spesso, ma niente. Avevano tanto sperato
nella profezia dei Maya, queIl libro
sti distopici della domenica:
essere testimoni della fine
del mondo non è indubbiamente una cosa da poco, anzi, ma il 2012 era passato come tutti gli altri anni, costellato di qualche fatterello politico, di qualche scioperetto, di qualche polemicuccia
da giornale scandalistico.
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Il suo ultimo
però, narrativaromanzo, ora
mente parlanin libreria, è
“Sommersioni” do, è una palla
pazzesca.
Almeno i nostri nonni, diceva uno di loro,
hanno avuto i
fascisti, la guerra, i tedeschi, i
partigiani! Con tutto quel
materiale è stato facile diventare veri scrittori. E i nostri padri, aggiungeva un altro particolarmente sconfortato, hanno avuto un bel
poco di terrorismo rosso e
nero e il boom economico…
quanta bella letteratura ne
hanno ricavato!
Alla scuola di scrittura che
frequentavano, chiedevano

Gli scrittori
(senza idee)
sanguisughe
di catastrofi

consigli: come si fa a scrivere
così e cosà? Come faccio a
trovare una storia? Esiste una ricetta per coltivare l’ispirazione? Ma era tutto inutile.
Gli insegnanti ne sapevano
meno di loro. Consigliavano
un viaggetto a Parigi, un mesetto a New York, un master
da 20 mila euro sullo s t o-

de, quello con cui si addormentano la sera, con il sorriso. Ma è chiedere troppo,
non si lamentano. Ci accontentiamo, dicono questi
scrittori, dell’epidemia anzi,
misuriamo le parole, della
pandemia! Come dimostrano Lucrezio e Boccaccio,
Manzoni e Saramago, Mann
e Camus non esiste grande
scrittore senza
un’epidemia, è
chiaro! Glielo avevano detto alla prima lezione
della scuola di
scrittura.
O r a , f i n a lmente, vivono
in una zona rossa, dove pare di
stare a Pryp’jat’,
emozionati
dall’arrivo delle
prime divise,
d e i p r i m i c amioncini dei carabinieri. Sì, ci
vuole l’esercito,
i carri armati, la legge marziale, la pena di morte per chi
esce di casa, come in Cina! E
dove sono i marines? Dove
sono? Uh, un elicottero!, esclamano sollevando la testa
al cielo.
Corrono al primo supermercato, gli scrittori italiani
di catastrofi, come gli americani quando c’è un tifone, e
riempiono il carrello di sca-

Vezzi letterari
È arrivato il momento
dei giovani storyteller
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rytelling, ma niente. Ne uscivano sempre con la solita
storia familiare, o generazionale, o di formazione, o introspettiva.
E poi, proprio quando
pensavano di doversi trovare un lavoro, un lavoro vero,
ecco che è arrivato il loro momento. Certo, non si tratta di
un attacco alieno, quello è
ancora il loro sogno più gran-
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inventarsi
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Sandro Frizziero e scene
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La Presse

tolame vario: fagioli, passata, piselli, tonno. Tanto tanto tonno. Come negli anni
dell’università, solo che oggi quel tonno ha più gusto. E
poi fanno scorta di spaghetti, rigatoni, riso. Penne lisce? No, le penne lisce no,
non esageriamo. Non si sa
mai che crolli lo Stato, che
arrivino gli zombie, ma le
penne lisce no. E le pizze
congelate? Chiede la moglie
di uno di loro. Assolutamente no! Anzi sì va, prendine un
paio, le risponde. Una volta a
casa, accendono il pc e sbavano sui social la loro preoccupazione per le durissime
misure e poi inni all’unità
nazionale, tanti “Ce la faremo ”, bandiere tricolori e
Fratelli d’Italia, ma tremano
a ogni dato positivo.
Il Presidente parla di un
calo dei contagi, no, non
scherziamo su queste cose,

Creatività e virus
Tra un po’
usciranno
racconti
dal fronte,
diari della
quarantena, bestseller in
corsia trasposti in
fiction tv

aspetta aspetta, si dicono davanti alla tv. Il Presidente ha
precisato che il peggio deve
ancora arrivare, ecco sì, il
peggio deve ancora arrivare,
non scherziamo proprio adesso, altrimenti vien fuori
che questa epidemia è l’ennesima italianata, un urlare
al lupo al lupo, e poi! Fatecelo
vedere, ’sto lupo!
SI CHIUDONO IN CASA, gli
scrittori italiani di catastrofi,
si riparano in soffitta, sentendosi come Anna Frank, o
era una cantina, non ricordano ma è lo stesso; si chiudono
con i loro Mac sulle ginocchia e poi… Poi cagano. Cagano romanzetti d’em ergenza, racconti dal fronte,
diari della quarantena, e ogni
volta si dicono: ecco, questo
sarà un best-seller, quest’altro diventerà una serie tv
prodotta dalla Rai con Beppe
Fiorello nei panni di un inascoltato epidemiologo, e altre cose così. Arriveranno
perfino dagli States a prendere ispirazione, si dicono,
perché è il loro momento,
non c’è dubbio. In ogni caso,
dopo qualche giorno già si
trovano a invidiare i dinosauri. Loro sì che hanno avuto una grande occasione:
l’arrivo di un asteroide in diretta. Peccato, davvero peccato, che non ci abbiano
scritto nulla.
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