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distopia argentina / samanta Schweblin

Il “kentuki” è un adorabile peluche
ma mentre lo coccoli lui ti spia ROSELLA POSTORINO

L’anno scorso,  con il  
suo primo romanzo, 
a 27 anni Daisy John-
son è stata la più gio-

vane autrice mai entrata nel-
la shortlist  del  Man Booker 
Prize. Nel  profondo,  appena 
pubblicato in Italia da Fazi, 
ha  tutta  l’irripetibile  inco-
scienza degli esordi, ed è que-
sto a renderlo audace, incan-
descente. Johnson si permet-
te di rivisitare il mito di Edipo 
in  chiave  femminile,  anzi  
transgender, e lo fa con una 
storia perturbante in cui la lin-
gua è al centro. Quella imma-
ginifica, sensuale, persino vi-
scerale, che la scrittrice crea 
per raccontarla. E quella che 
le sue protagoniste inventa-
no e  usano  per  isolarsi  dal  
mondo: da un lato, è il codice 
della loro intimità, del loro le-
game randagio e indecifrabi-
le; dall’altro, è l’origine del de-
stino  cui  sono  condannate.  
«Continuo  a  ripensare  alla  
teoria che i nostri pensieri e le 
nostre azioni sono condizio-
nati dal linguaggio che abbia-
mo nella testa», dice la voce 
narrante,  Gretel,  che  porta  
non a caso il nome di una fi-
glia abbandonata, come nella 
fiaba dei Fratelli Grimm. 

Gretel  è  cresciuta  su una 
barca attraccata alla riva di 
un fiume, in un paesaggio pri-
mordiale screziato da carcas-
se d’auto ed elettrodomestici 
arrugginiti, nutrendosi di ci-
bo pescato e temendo l’arrivo 
imminente del Bonak, un mo-
stro acquatico che rappresen-
ta «tutto ciò che ci faceva pau-
ra», finché sua madre Sarah 
(è una coincidenza che si chia-

mi come la sterile moglie di 
Abramo,  poi  miracolata?)  
non è scomparsa, quando lei 
aveva 13 anni. Tra famiglie af-
fidatarie e compagni di scuo-
la con cui fare a botte, Gretel 
ha  gradualmente  rimosso  
quella lingua che la marchia-
va ed escludeva dalla gente 
comune, la sua lingua madre, 
e il lavoro di lessicografa che 
fa oggi, da adulta, pare una 
sorta  di  apprendistato  alla  
normalità.  «Forte,  infinita,  
immortale»,  sua  madre  era  
per lei il sacerdote di un anti-
co culto, una creatura magica 

che la figlia venerava. Ecco 
perché, per 16 anni, Gretel ha 
telefonato  con  regolarità  a  
obitori, ospedali e commissa-
riati per cercarla – le ha dato 
la caccia con la stessa determi-
nazione  che  guidava  Sarah  
quando dava la caccia al Bo-
nak, allo scopo di ucciderlo – 
e ora che l’ha inaspettatamen-
te ritrovata tenta di resuscitar-
ne i ricordi, offuscati da una 
forma di demenza, per capire 
cosa successe su quella barca, 
nei mesi in cui un ragazzo di 
nome Marcus,  spuntato dal  
nulla, visse con loro due. Per 
scoprire quale segreto Mar-
cus nascondesse, quale even-
to inconcepibile abbia devia-
to le loro esistenze.

Esattamente come nei mi-
ti, i personaggi di Johnson so-
no assoluti: i loro comporta-
menti sono svincolati da con-
catenazioni narrative, a muo-
verli è il fato, alla stregua di 
una maledizione. Amano in 
modo immediato, cieco, de-
voto, l’amore si abbatte su di 
loro con la violenza di una ca-

lamità naturale. Ma non so-
no assoluti i loro «ruoli»: nes-
sun  cliché  del  femminile  o  
del materno tocca cioè Gretel 
e Sarah, né Fiona e Margot – 
una veggente che ha cambia-
to sesso e una ragazzina adot-
tata, che hanno una parte fon-
damentale nello snodo della 
vicenda – la cui stessa identi-
tà di genere è mutevole, flui-
da, come il fiume. Il fiume è 

del resto l’elemento simboli-
co più affascinante di Nel pro-
fondo, che si interroga sulla li-
bertà di scelta delle nostre vi-
te, giocando sul tema del dop-
pio e intersecando le sorti dei 
personaggi  spesso  con  uno  
schema chiastico. 

Flusso che sommerge, sep-
pellisce e  cancella,  il  fiume 

contiene passato, presente e 
futuro quasi scorressero in un 
unico istante (e i capitoli del li-
bro  alternano  infatti  livelli  
temporali diversi come fosse-
ro un unico tempo). È il liqui-
do amniotico che ha cullato 
Gretel, è l’Eden da cui è stata 
cacciata, è la tana in cui sta in 
agguato il Bonak, ossia l’ine-
luttabile. Ed è Sarah stessa: 
«Tu eri quel fiume sudicio», le 
dice la figlia, e a me torna in 
mente l’esordio di una delle 
nostre più importanti scrittri-
ci, Donatella Di Pietrantonio, 
Mia madre è un fiume. D’al-
tronde, anche questo è un ro-
manzo sulla madre, un’eccen-
trica riscrittura dell’Edipo in 
cui Giocasta si prende l’intera 
scena. Disperata e selvatica, 
neanche fosse stata generata 
dall’Isis (è il nome che assu-
me il Tamigi nella zona intor-
no a Oxford, dove è ambienta-
ta la storia, ma è pure il nome 
della dea egizia della materni-
tà), la Giocasta di Johnson ha 
occhi d’acciaio e la grazia ip-
notica di certe bestie, la loro 
medesima innocente ferocia. 
«Ti guardai», le confessa Gre-
tel, «e – per un momento – mi 
parve che ti stessi trasforman-
do in lui. Come se fossi sem-
pre stata tu, il Bonak». —
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ELENA LOEWENTHAL

C’è lutto e lutto. C’è 
il  dolore  di  una 
perdita di  cui  si  
diventa consape-

voli giorno dopo giorno, per 
settimane,  anni,  anche  se  
non c’è preparazione che ten-
ga, è tutto sempre così diver-
so da come lo si immaginava. 
E c’è lo strazio di chi si ritrova 
la vita capovolta da un mo-
mento all’altro perché qual-
cuno se n’è andato così, di col-
po, come se per tutta la vita 
non  avesse  fatto  altro  che  
camminare su un filo, in bili-
co sul precipizio. In entrambi 
i casi, che arrivi di colpo o a 
poco a poco, il lutto è un viag-
gio verso mondi inesplorati e 
anche inimmaginabili. 

A Long Litt Woon, antropo-
loga  malese  trapiantata  in  
Norvegia sin da quando ave-
va diciotto anni, è successo in 
un attimo. Il suo Eilof, l’uomo 
che amava e per il quale è di-
ventata norvegese, una matti-
na è andato al lavoro e «non è 
tornato a casa. Non è tornato 
mai più. La vita, per come la 

conoscevo io, è sparita di col-
po». Per lei, come per altri, la 
salvezza che in realtà non è 
salvezza ma soltanto un mo-
do per scendere a patti con 
quel dolore che «macina len-
to e divora tutto il tempo che 
gli serve», è la scrittura. E in 
effetti La via del bosco. Una 
storia di lutto, funghi e rinasci-
ta (in uscita da Iperborea con 
la traduzione di Alessandro 
Storti) è un meraviglioso e  
terribile itinerario in quel va-
sto territorio che è il dolore 
dell’assenza («credo di esser-
mi dimenticata di respirare» 
– dice lei, e, sì, capita anche 
questo) scritto con un garbo 
e un’intensità indescrivibili. 

Ma la scrittura, e una scrit-
tura saggia, dall’andamento 
pacato proprio come le pas-
seggiate dei micologi per bo-
schi e radure, non è l’unica 
via  di  fuga  per  Long  Litt  

Wong. «Ancora di salvezza», 
come lo descrive lei, diventa-
no i funghi. Cosa c’entrano i 
funghi col lutto? Di solito as-
solutamente  nulla,  ma  nel  
suo caso sì. La scoperta del re-
gno dei funghi è stato il modo 
che Long Litt Wong ha scelto 
per uscire dal buio – anche se 
ha significato inoltrarsi  per 
l’ombra di sottoboschi, abbas-
sare lo sguardo in cerca di par-
ticolari, stare magari ore chi-
na sui libri a studiare.

Long Litt Wong comunica 
al  lettore  questa  passione,  
raccontando l’avventura del-
la micologia. Nel libro si alter-
nano una tassonomia preci-
sa, una descrizione antropo-
logica  ironica  ed  empatica  
del mondo dei micologi ap-
passionati, il resoconto delle 
sue avventure di «caccia», l’e-
sortazione mai insistente ma 
sempre  convinta  a  provare  

anche noi lettori, a cercar fun-
ghi. «Da quando mi è venuta 
la mania dei funghi, ho sco-
perto davanti alla punta delle 
mie scarpe un invisibile mon-
do parallelo con una logica in-
governabile e una forza vita-
le sfrenata....». Fra queste pa-
gine si impara che il  fungo 
che si vede nei boschi è solo 
una piccola parte dell’intero 
organismo: infatti il più gran-
de essere vivente al mondo è 
un  esemplare  di  Armillaria  
ostoyae  che  in  Oregon  si  
estende per quasi nove chilo-
metri quadrati, eppure è un 
unico  individuo.  Un  fungo  
per  l’appunto.  Long  Litt  
Wong accompagna il suo let-
tore fra i tanti tipi di funghi di 
cui va in cerca, gli spiega qua-
li sono i suoi preferiti, offre 
una quantità di informazioni 
sulla commestibilità nonché 
su usi più «creativi» di questi 
vegetali  misteriosi  nel  loro  
comportamento,  nella  loro  
consistenza e sapore, nel mo-
do in cui vanno e vengono sot-
to i nostri occhi. 

Camminando con lei, sorri-
dendo e imparando un sacco 

di cose, ci si dimentica talvol-
ta da dove tutto questo è ve-
nuto. È lei, l’autrice, che con 
una scrittura di rara gentilez-
za ma anche tenace profondi-
tà, sa bene di raccontare sem-
pre e soltanto del suo dolore, 
andando per funghi: «Ho per-
so mio marito, dico. E di soli-

to la gente capisce che mio 
marito è morto. Ma per me la 
parola “perso”  significa an-
che che lo cerco, cerco indizi 
del fatto che lui  sia ancora 
parte della vita su questa ter-
ra, della mia vita. Quasi mi 
aspetto,  segretamente,  che  
mi soffi un bacio o mi mandi 
un cenno di saluto, in chissà 
quale modo inegnoso che ver-
rebbe  in  mente  soltanto  a  
lui».  Quanta,  quanta  verità  
c’è in queste parole. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ILLUSTRAZIONE DI CECILIA CASTELLI

ELENA STANCANELLI

Che cos’era questa stu-
pida idea del kentu-
ki? Che cosa faceva 
tutta  quella  gente  

che si aggirava sui pavimenti 
delle case altrui, che guardava 
come l’altra metà del genere 
umano si lavava i denti?». A 
volte i libri sono scie emotive, 
un Io che si trascina dietro emo-
zioni, ricordi, altre persone in 
una  paranza  narrativa.  Più  
spesso, almeno i romanzi, han-
no invece origine dal big bang 
di un’idea. E Samanta Schwe-
blin ha avuto un’idea favolosa: 
il Kentuki appunto (si pronun-
cia chentuchi, come conferma 
l’autrice). Che è anche il titolo 
del libro, pubblicato da Sur, tra-
duzione di Maria Nicola. Ma le 
idee sono tiranni: più sono fa-
volose più tendono a sformare 
le storie. Con l’obbligo di do-

marle, l’autore rinuncia a tut-
to, calore, intensità, verosimi-
glianza. Ma non Samanta Sch-
weblin, che dopo aver inventa-
to un minuscolo archetipo dei 
nostri anni, il kentuki, lo piega 
a motore narrativo di decine di 
racconti, ognuno capace non 
solo di stupire ma di commuo-
vere, più spesso di lasciare il let-
tore sgomento. Questo fa di lei 
uno degli scrittori più promet-
tenti di questi ultimi anni. 

Nata nel 1978 a Buenos Ai-
res, premiata,  amata persino 
da Vargas Llosa, di  Samanta 
Schweblin erano già usciti in 
Italia un romanzo, Distanza di 
sicurezza (Rizzoli) e una raccol-

ta di racconti, La pesante vali-
gia di  Benavides (Fazi). Ogni 
sua pagina è capace di illumi-
nare qualche angolo del nostro 
presente. Ha immaginazione e 
una perversa libertà. È come se 
avesse nella testa migliaia di 
storie potenziali che sgomita-
no per venire fuori. Ma senza 
alcuna freddezza, calcolo, nes-
suna sterile architettura dei fat-
ti. Uno scrittore che cammina 
nel mondo ed è capace di regi-
strare la piccola follia del quoti-
diano, centrandola, a partire 
da  improvvisi  gesti  astrusi,  
comportamenti  inspiegabili,  
interferenze nel normale anda-
mento psicologico. 

Uno dei racconti, per esem-
pio, inizia così: «Se sbatti forte 
la testa di qualcuno contro l’a-
sfalto - anche solo per farlo ra-
gionare  -  è  molto  probabile  
che tu finisca per fargli male. 
È una cosa che mia madre mi 

aveva spiegato fin dall’inizio, 
il giorno in cui sbattei la testa 
di Freddo contro il pavimento 
della scuola». Uomini, donne, 
bambini beccati  in  momenti  
grotteschi o momenti neutri, 
che lo sguardo della scrittrice 
deforma. E tanti, tanti anima-
li: cani soprattutto, ma non so-
lo. Bestie di strada o capricci 
di ricchi  ingabbiati,  secondo 
un canone che accomuna tutti 
gli scrittori latino americani. 
E proprio con questi animali 
la scrittrice fabbrica il disposi-
tivo che le serve. Il kentuki è 
un peluche, a forma di corvo, 
drago, topo, coniglio… ma ha 
una telecamera al posto degli 
occhi. È un oggetto che crea af-
fezione, ma non serve a nien-
te, e questo lo rende ancora 
più inquietante. È un telefono 
con le zampe, non ha bisogno 
di cibo né acqua, che gli si ta-
glino le unghie o di fare pipì. 
Lo si può comprare in un nego-
zio qualsiasi, costa 279 dolla-
ri, e diventarne il «padrone». 
Oppure  si  può  comprare  la  
connessione è «essere» il ken-
tuki, la persona che vede attra-
verso i suoi occhi. Non ha vo-

ce,  emette  in  circostanze  
straordinarie  dei  fastidiosi  
stridii, non può registrare né 
fotografare. Quando si scari-
ca  si  disconnette  e  muore.  
Cammina su ruote di gomma, 
si rompe se finisce nell’acqua. 

È il piano B di Gregor, uno 
smanettone  di  Zagabria,  il  
quale con gli ultimi risparmi 
suoi e del padre mette sul mer-
cato questi animaletti, senza 
sapere come andrà. È legale? 
Fin quando non ci sono rego-
le, niente è illegale. Basta sgu-
sciare dentro un vuoto norma-
tivo. «C’era gente disposta a 
pagare una fortuna per vivere 
nella povertà qualche ora al 
giorno, per girare l’India sen-
za una sola diarrea, per cono-
scere l’inverno polare in pigia-
ma e pantofole». Per entrare 
nelle vite degli altri, attraver-
so lo sguardo di un animale di 
peluche.  Silenzioso,  anoni-
mo, irresponsabile. 

Il kentuki è una delle meta-
fore più precise di quello che 
siamo, del nostro tempo affet-
to da un’interconnessione zop-
pa, impari. Nella quale c’è sem-
pre qualcuno che spia e qual-
cun altro che recita per lui. Co-
me davanti  a  quegli  specchi  
che, da una parte, sono invece 
vetri trasparenti. Chi guarda 
chi? Ma soprattutto: cosa sta 
cercando  nell’altrui  esisten-
za? Essere o essere padroni, 
questo è il dilemma secondo 
Samanta Schweblin. —
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Daisy Johnson
«Nel profondo»
(trad. di Stefano Tummolini)
Fazi
pp. 276, € 18

catartico norvegese / Long Litt woon

Se sei rimasta vedova una soluzione c’è:
cerca funghi e rinascerai dal dolore 
L’autrice malese, trapiantata a Oslo per amore, comincia a studiare micologia dopo la morte del marito
Un’ancora di salvezza che aiuta a elaborare il lutto fra specie rare e rituali, colori e profumi

Antropologa, nata a Taiping
Long Litt Woon (1958) si è trasferita a Oslo quando era ancora 
una studentessa e da allora vi è rimasta. «La via del bosco»
è stato un caso editoriale alla fiera di Francoforte del 2017 
ed è in corso di pubblicazione in quindici paesi 

Stranieri

Un’eccentrica 
riscrittura dell’Edipo

in cui Giocasta 
si prende l’intera scena

Samanta Schweblin
«Kentuki»
(trad. di Maria Nicola)
Sur
pp. 200, € 16.50

Nel mondo si diffonde la moda di piccoli robottini con 
rotelle e telecamere collegate a utenti anonimi che 
guardano le vite degli altri. Così una pensionata di Lima può 
seguire un’adolescente tedesca e un ragazzino viaggiare in 
pantofole nelle lande polari

Vegetali misteriosi 
nel modo in cui 

vanno e vengono 
sotto i nostri occhi 

Autrice di apprezzati racconti
Daisy Johnson (Paington, Regno Unito, 1990) vive a Oxford.
Con «Nel profondo», il suo esordio, all’età di ventisette anni 
è stata la più giovane scrittrice a entrare nella shortlist 
del Man Booker Prize

Scrittrice argentina di fama internazionale
Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) è autrice fra gli altri di 
«La pesante valigia di Benavides» (Fazi) e «Distanza di sicurezza» 
(Rizzoli).Oltre a «Kentuki», SUR pubblicherà due sue raccolte 
di racconti, «Siete casas vacías» e «Pájaros en la boca»

Long Litt Woon
«La vita del bosco» 
(trad. di Alessandro Storti)
Iperborea
pp. 270,€ 18.50

Avevano vissuto 
insieme su una barca

e parlavano
una lingua segreta 

favola noir inglese / daisy Johnson

Nel profondo del Tamigi nuota un mostro
che assomiglia tanto a tua madre
La storia di una donna e sua figlia che si perdono e si ritrovano (dopo 16 anni) tra i canali dell’Oxfordshire
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