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Dal suicidio della famiglia
non si salvano nemmeno le biciclette
Torna “Amras” il capolavoro dello scrittore austriaco. Due fratelli in una torre ricordano la fine di un mondo
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NADIA TERRANOVA

C’è un dettaglio che colpisce nella 
biografia di Margaret Storm Jame-
son, e non risiede né nella quantità 
né nella qualità dei primati che ha 

sfidato e raggiunto nel corso della sua vita. No, 
in quel caso non si tratta di dettagli, perché ri-
corrono con frequenza tale da formare un’inte-
ra personalità; non può essere un caso che la 
stessa persona sia la prima donna a laurearsi in 
inglese all’università di Leeds, la prima donna 
a ricevere una borsa di studio per una tesi po-
st-laurea sempre a Leeds, e la prima donna a 
presiedere l’English PEN, che contribuì a costi-
tuire relazionandosi in modo critico con la so-
cietà letteraria dell’epoca. Mettere insieme tut-
ti quei primati non è un dettaglio, piuttosto dà 
la misura di una figura straordinaria nel senso 
letterale,  di  qualcuno che strabordando dal  
confine di ciò che è ordinario oltrepassa limiti 
fino a quel momento ritenuti invalicabili, e con-
quistando uno stendardo nuovo sfonda muri, 
pianta avamposti. La biografia di Margaret te-
stimonia che ci sono creature la cui eccezionali-
tà è un destino e si concretizza nel compiere ge-
sti che apriranno la strada ad altri, nella fatti-
specie ad altre, perché sono soprattutto le don-
ne a dover fare un passo diverso da quello che 
la società ha previsto per loro. A volte, per di-
struggere i confini, servono pazienza e ingan-
ni: Margaret firmò i primi libri con due pseudo-
nimi maschili, James Hill e William Lamb. Non 
era facile perdonare a una ragazza di scrivere e 
pubblicare libri, e ancor meno facile perdonar-
le di essere un genio; Margaret non chiese per-
dono a nessuno e, appena poté, cominciò a fir-
marsi con il suo cognome senza mai adottare 
quello del marito.

Margaret, la geniale, era nata nel 1891 nello 
Yorkshire, a Whitby, una cittadina di pescatori 
con un porto e mille scogliere, luogo di insedia-
menti sorti su terre popolate fin dall’origine del 
mondo. A Whitby sono stati ritrovati scheletri 
integri di pterodattili, e sempre a Whitby Bram 
Stoker ambientò intere parti di Dracula, che fu 
pubblicato nel 1897, quando Margaret aveva 
sei anni. Stoker trovò il nome «Dracula» pro-
prio nella biblioteca della città e si ispirò, per la 
sua storia, a un fatto realmente accaduto, al 
naufragio di una nave che si era infranta in quel 
mare, su quelle rocce. Ci sono sempre storie di 
naufragi e di fantasmi in posti gotici e tempesto-
si come Whitby, e ci sono scrittori pronti a rac-
coglierle e scrittori  che, trasmigrando verso 
un’altra letteratura, la arricchiscono delle om-
bre che si portano nel corredo genetico. Così, 
per assonanze, ci stiamo avvicinando al detta-
glio immaginifico che per casualità dispiega 
una biografia, ovvero al fatto che Margaret fos-
se figlia di costruttori navali. Come gli oggetti 
creati e forgiati dai suoi genitori, la ragazza di 

Whitby da un lato era completamente organi-
ca al posto in cui era nata e dall’altro avrebbe 
potuto salpare e attraccare ovunque. E così ac-
cadde.

Quando nel 1934 uscì Company Parade, Mar-
garet aveva già vissuto molte vite, raggiunto e 
superato molti primati. Era sia un’attivista che 
una letterata in un’epoca durante la quale, per 
una donna, sarebbe stato problematico essere 
una sola delle due cose; eppure lei, la geniale e 
l’intraprendente, forte come le rocce di Whitby 
e ubiqua come gli spettri delle scogliere, non si 
curò di scegliere e fu tutto quello che voleva es-
sere, ricoprì tutti i ruoli che poteva ricoprire co-
minciando da quelli che avrebbero dovuto es-
serle negati. Fu antinazista e pacifista negli an-
ni in cui bisognava ed era scomodo esserlo e a 
guerra finita, nel 1952, scrisse l’introduzione 
all’edizione inglese del Diario di Anna Frank.

È in mezzo a una simile esistenza, in mezzo a 
due matrimoni e molte amicizie, in mezzo a 
cento mestieri,  in mezzo alla letteratura, in 
mezzo a narrazioni distopiche (produceva an-
che quelle) e a racconti realistici, che arriva 
questo romanzo. Company Parade è la perfetta 
rappresentazione corale della scena culturale 
londinese del 1918, uno spaccato di vite che si 
intrecciano e si urtano dentro i mondi dell’edi-
toria e della pubblicità. Ci sono amicizie, amo-
ri, tradimenti, lontananze, dolori; c’è la ricerca 
di un’identità tra realizzazione personale e no-
stalgia. Hervey Russell, la ragazza che sbarca 
nella metropoli lasciando in un’altra città il ma-
rito che non ama più ma dal quale non riesce fi-
no in fondo a staccarsi e il figlio che ama moltis-
simo ma il cui accudimento sarebbe incompati-
bile con la professione, è uno dei personaggi 
più contemporanei che il Novecento proietta 
su di noi. È una giovane donna fragile e forte 
che conosce i sentimenti nelle loro inclinazioni 
più umbratili; è segretamente in viaggio, scissa 
fra l’origine e la meta, proprio come una nave 
di Whitby. «Ho lasciato il posto dove la mia gen-
te abita da secoli per venire qui. Sono stata una 
pazza», pensa mentre consuma una delle sue 
cene solitarie nella metropoli, e intanto fissa 
un soldato intrepido e smarrito, innocente e im-
pacciato – come lei. La guerriera Hervey tradi-
sce molto della geniale Margaret ma soprattut-
to: quanto, quanto racconta di noi, delle donne 
di un secolo dopo previste in anticipo con la su-
blime esattezza di una trama appassionante, al-
la cui lettura ci si può solo arrendere. Così co-
me questo libro racconta delle donne e degli uo-
mini che scrivono, in tutte le epoche, del rap-
porto fra committenza e creatività, del confine 
tra seduzione e ammiccamento, tra arte e pub-
blicità. Hervey è una copy, il suo capo le dà ordi-
ni pieni di sfiducia e la invita a ingannare il pros-
simo con le parole; lei esegue e poi, di notte, tor-
na nella stanza per cui paga la pigione, tira fuo-
ri il manoscritto del suo romanzo e sfida la stan-
chezza prima di andare a dormire. Con un inci-
pit che descrive una donna del genere, si può 
non amare questo romanzo meraviglioso?

Lasciatevene incantare, lasciatevi assorbire 
dalla verosimiglianza dei dialoghi, dal rumore 
dei pensieri, da quello che i personaggi si dico-
no e soprattutto da quello che non si dicono. 
Quando sarà finito tornerete alle prime righe 
della prefazione, in cui l’autrice dice che Com-
pany Parade è il primo romanzo di un ciclo, 
chiamato Lo specchio nel buio. Sarete tanto affa-
mati della sua scrittura, delle sue storie, che 
quella di leggere altro di suo non vi sembrerà 
più una semplice dichiarazione, ma una lumi-
nosa e immancabile promessa. —
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Margaret Storm Jameson
«Company Parade»
(trad. di Velia Februari)
Fazi
pp. 404, € 18
Introduzione di Nadia Terranova, 
di cui anticipiamo una parte

Margaret Storm Jameson (1891-1986), due matrimoni, 
una laurea in letteratura inglese, ha pubblicato oltre sessanta 
libri fra saggistica e narrativa. In «Company Parade» racconta 
la storia della giovane Hervey Russel che molla lo Yorkshire, 
il marito e un figlio piccolo, per trasferirsi a Londra e diventare 
scrittrice. Forte e vulnerabile al tempo stessa,vaga per 
le strade della città, sola ma libera, lasciandosi deliziare da ogni 
particolare. Una donna in un mondo di uomini: un capo veterano, 
solitario e disilluso; i due amici storici, ex soldati che hanno 
in mente di fondare un nuovo giornale; autori presuntuosi, 
intellettuali salottieri e spregiudicati uomini d’affari

Due mariti, pacifista, femminista

Cari editori sono un genio,
e voglio firmare con il mio nome
Nell’Inghilterra di inizio ’900 si ribellò agli pseudonimi maschili che le imponevano
In “Company Parade” racconta le fatiche di una donna per diventare scrittrice 
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Scrittore, drammaturgo e poeta, Thomas Bernhard nasce nel 1931 a Heerlen, in Olanda, figlio di 
una ragazza-madre che aveva lasciato l'Austria per sottrarsi allo scandalo. Affidato ai nonni cresce 
tra Vienna, Seekirchen e Salisburgo. A diciotto anni viene ricoverato in sanatorio, 
dove comincia a scrivere racconti per quotidiani e riviste e nel 1963 pubblica il suo primo romanzo,
«Gelo», che vince il premio Brema. 
A partire dagli anni Settanta si dedica intensamente al teatro scrivendo testi che il regista 
Claus Peymann mette in scena quasi sempre con l'attore Bernhard Minetti. 
Tra le sue opere: «Perturbamento», «Il nipote di Wittgenstein», «Il soccombente», «Estinzione» 
e «Correzione», che alcuni critici considerano il suo capolavoro. Muore a Gmunden nel 1989. 
Il suo teatro è raccolto in cinque volumi da Ubulibri, tutti riproposti da Einaudi

Il distruttore di storie

Margaret Storm Jameson
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UGO CORNIA

Dopo il suicidio dei nostri genitori sia-
mo stati rinchiusi per due mesi e mez-
zo nella torre, emblema della nostra 
Amras». Così si apre la cronaca del 

tentativo, parzialmente fallito, di autoestinzio-
ne di una famiglia. È stato lo zio, fratello della 
madre, a portare K. (il narratore) e suo fratello 
Walter a Amras, nella torre, per proteggerli da-
gli attacchi degli uomini e cercare di nasconder-
li e salvarli «dagli sguardi del mondo che agisce 
e giudica solo con malvagità».

L’antefatto: nella casa della Herrengasse, il 
tre marzo, dopo giornate di afa e poi sotto un 
föhn che soffiava senza posa, tutta la famiglia 
aveva assunto la giusta dose di compresse e 
aspettava che calassero rapide le tenebre, «per-
ché fosse finita, perché insieme alla luce del 
giorno anche noi,  genitori  e figli,  potessimo 
semplicemente scomparire nel sonno, in fretta, 
senza fatica, spegnerci, non esserci più». Ed ec-
co che, dopo aver contemplato a lungo la bevan-
da biancastra ottenuta con le compresse del son-
nifero, e averla bevuta, la famiglia al completo, 
tutti isolati dal mondo e stretti l'uno con l'altro, 
dopo aver tirato le tende, nell'attesa della pro-
pria fine imminente, ascolta i rumori che vengo-
no dalla strada: un autocarro, una risata, un lon-
tano frastuono. Fra poco saranno liberi di usci-
re dalla gabbia, «simili ormai a un gruppo di 
viaggiatori che aspettano in silenzio la partenza 
di un treno sul quale sono saliti da tempo». 

È grazie alla soffiata di un creditore del pa-
dre, un commerciante, che la «congiura fami-
gliare» viene scoperta e resa di pubblico domi-
nio con un lieve anticipo tale che lo zio riesca a 
salvare i due nipoti, non ancora morti, «com-
pletamente nudi, avvolti in due coperte da ca-
vallo e in una pelle di cane ... ancora in stato 
d'incoscienza» e a portarli in tutta fretta al ripa-
ro, nella torre di Amras. Nei mesi della faticosa 
ripresa, ai due fratelli toccherà anche (tema 
quanto mai caro a Thomas Bernhard) di ascol-
tare innumerevoli dicerie e notizie sulla messa 
in liquidazione di tutti i beni famigliari. «Ci ve-
niva detto che tutto ciò cui la nostra infanzia 
era stata devotamente attaccata,  veniva di-
sperso ai quattro venti con la fretta di chi diven-
ta il nuovo proprietario ufficiale, che ci veniva 
sottratto su vetture piccole o grandi e distribui-
to in ogni dove, così come Walter aveva imma-
ginato ... in conformità a una decisione del Tri-
bunale, abbiamo dovuto separarci persino dal-
le nostre biciclette, regalo di compleanno del-
lo zio, perché nostro padre era l'uomo più inde-
bitato dell'Inn». Questo per quanto riguarda la 
prima metà della storia. Una storia che possia-
mo riuscire a montare in una sequenza coeren-
te, mettendo insieme quello che Bernhard rac-
conta attraverso una serie di frammenti. Per-
ché Amras, seconda opera pubblicata da Tho-
mas Bernhard nel 1964, dopo il successo di Ge-
lo, è un testo che si costruisce attraverso fram-
menti di varia natura e di differente forma: un 
qualcosa che potremmo abusivamente chia-
mare il resoconto dei fatti da parte del narrato-
re, lettere a differenti persone come lo zio, il 
Sig. Hollhof, il Sig. L. T., il Prof. Nicolussi e il bo-
tanico Ratteis, appunti e pensieri provenienti 
da un quaderno di Walter (il fratello del narra-
tore), da un Taccuino, eccetera. Vincenzo Qua-
gliotti, prefatore dell'opera, ci ricorda che Ber-
nhard in un'intervista aveva detto: «non sono 
un narratore di storie, io odio profondamente 
le storie. Sono un distruttore di storie, io sono 
il tipico distruttore di storie. Nel mio lavoro, 
quando qua e là si formano i primi segni di una 
storia, o quando vedo spuntare da dietro la col-
lina di prosa l'accenno a una storia, le sparo ad-
dosso». Nella stessa intervista, qualche riga 
più avanti, Bernhard aggiunge che «non può 

esserci nulla di totale, bisogna farlo a pezzi. 
Qualcosa di riuscito, di bello diventa sempre 
più sospetto ... Così è falso per lo più scrivere 
un libro fino alla fine. E l'errore più grande è 
quando un autore scrive un libro fino alla fi-
ne». Si tratta dunque di una frammentarietà e 
di una parzialità che secondo Bernhard sono 
l'unico mezzo per creare immagini del mondo 
adeguate. E l’altro filo che, attraverso l’illumi-
nate e il frammentario, può ricucire il libro sa-
rà un parziale resoconto del destino di Walter, 
l'altro fratello, da sempre di costituzione deli-
cata e come la madre epilettico, «vittima di un 
sistema nervoso piuttosto bizzarro». Dunque 
frammenti, percezioni, ma anche microstorie: 
interessante a questo riguardo la storia del col-
tello di Augusta, un antico coltello del 1557, 
che serve a tagliare il pane e normalmente 
sta appeso al muro della cucina di Amras, a 
due metri dai pagliericci dove dormono i due 
sopravvissuti. Walter non ha mai osato ma-
neggiarlo e «aveva paura anche soltanto di 
prenderlo in mano», ma spesso di notte pote-
va capitargli di fantasticare intorno al coltel-
lo, temendo che in mano sua sarebbe servito 
a «infliggere sofferenze che altrimenti non sa-
rebbero mai nate». Sono queste le immagina-
zioni che Walter fa del coltello. Ma ogni volta 
che il fratello usa il coltello di Augusta non 
può fare a meno di fissarsi ossessivamente: 
ogni volta che «staccavo dal muro il coltello 
di Augusta, attorno alla sua bocca si notava 
una contrazione morbosa ... Walter seguiva 
ogni mia operazione di taglio con un'attenzio-
ne enorme». Se Walter guarda ossessivamen-
te il coltello ogni volta che il fratello la usa 
per tagliare il pane, quando il fratello non lo 
maneggia,  in modo ugualmente ossessivo,  
Walter evita di guardare il coltello per non ri-
schiare «di nuocere alla sua salute». Fin da 
bambino, durante le vacanze estive a Amras, 
Walter aveva temuto il coltello di Augusta. 
Lo zio, che non accettava che Walter avesse 
paura del coltello «una volta tentò di impor-
glielo di prepotenza, di premerglielo in ma-
no con la tipica prontezza dell'adulto, ciono-
nostante il mio Walter riuscì a evitarlo bal-
zando indietro... il coltello era precipitato in 
terra, me ne ricordo esattamente». —
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