
evidente deficit di figure 
autorevoli sulla scena 
pubblica spinge, 
per contrasto, 

alla spasmodica ricerca di “padri nobili”. 
E visto che in ambito politico si fa
una gran fatica a trovarne, sarà bene 
spostare lo sguardo altrove. Si prenda 
per esempio la questione delle questioni, 
l’Europa — e subito troveremo un vero 
padre nobile in George Steiner, autore 
di un libriccino appena ristampato 
da Garzanti, Una certa idea di Europa, 
che contiene una conferenza tenuta 
dal grande critico ad Amsterdam
una decina di anni fa. 
Per definire l’Europa, Steiner utilizza 
cinque assiomi, alcuni dei quali di primo 
acchito possono apparire sghembi, 
bizzarri, mentre in realtà sono quanto 
mai pertinenti. Nell’ordine, enumera:
la presenza storica dei caffè, quei “club 
dello spirito” in nessun modo assimilabili 
ai bar americani; la conformazione 
geografica di un continente 
teoricamente percorribile a piedi (cosa 
impensabile negli Stati Uniti, in Russia 
o in Australia); una toponomastica 
urbana che rammenta di continuo
il nostro glorioso passato scientifico, 
artistico e musicale (di nuovo, 
differentemente dall’America, 
dove per lo più i nomi vengono sostituiti 
dai numeri); l’eredità inscalfibile di Atene 
e Gerusalemme (aggiungerei l’antica 
Roma); infine la consapevolezza 
del proprio tramonto, consustanziale 
alla coscienza europea. Tramonto 
il cui rischio è sempre dietro l’angolo, 
se solo si pensa che tra l’agosto 
del 1914 e il maggio del 1945, “l’Europa 
occidentale e la Russia europea 
sono diventate la casa della morte”, 
con cento milioni di esseri umani 
“sterminati da guerre, carestie, 
deportazioni, pulizia etnica”. 
Ci sono però anche altri modi 
per incamminarsi verso il tramonto: 
per esempio per “stanchezza”, 
come sosteneva Edmund Husserl. 
E Steiner oppone a tale, possibile deriva 
dello spirito europeo, la riaffermazione 
della “dignità dell’homo sapiens”, 
patrimonio tipicamente continentale 
che si porta appresso la “realizzazione 
della conoscenza, la ricerca 
disinteressata del sapere, la creazione 
della bellezza”. 
Tale sogno potrebbe prender corpo 
anche in un contesto di relativo 
impoverimento, ricorda Steiner, 
come dimostra l’esempio inglese 
dell’immediato dopoguerra — segnato 
da una dura austerità, ma anche
da civismo, solidarietà e creatività 
diffuse. Peccato però che il mondo 
sembri andare in tutt’altra direzione, 
come indicò profeticamente — 
e con larghissimo anticipo — Max Weber, 
parlando di una vita della mente
“ridotta a burocrazia manageriale”. 
Per verificarlo, basta guardare 
un qualunque telegiornale che riferisca 
di una qualunque riunione 
della Comunità europea: non avete 
anche voi la sensazione di essere 
precipitati nell’Azione Parallela 
di musiliana memoria?
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Perché perdere tempo a inventarsi una trama quando il destino 
ti circonda di una madre di ottimi origini che, sette matrimoni 
alle spalle, in preda a una delle sue continue sbronze, 
spara contro il marito o dà fuoco alla casa, di un padre 
texano belloccio, metà cherokee e metà irlandese, operaio 
nell’industria petrolchimica, che intrattiene un bar di amici 
sfigati con mille racconti alcolici e, anche se portato a casa 
a spalla, riesce sempre a svegliarsi col sorriso sulle labbra 
e un caffellatte per le sue bambine? Perché un romanzo, 
se il fato ti mette accanto anche una sorella, Lecia, che a undici 
anni guida portando la sorellina con sé e riuscendo 
a convincere il poliziotto a non farle la multa sostenendo 
di aver dimenticato la patente a casa? No, niente fiction. 
Ce n’era abbastanza nella realtà. Quando Mary Karr, classe 
1955, americana, decise di scrivere, era il 1995, la sua scelta 
fu chiara: un memoir, what else? E quando lo annunciò 
alla mamma e a Lecia, sapete cosa le rispose la genitrice? 
“Diavolo, sputa pure tutto quello che ti pesa sullo stomaco... 
Se me ne fosse mai fregato qualcosa di quel che pensano 
gli altri, avrei fatto biscotti e sarei entrata in qualche 
associazione genitori-insegnanti”. La sorella poi, lo sapeva, 
avrebbe appoggiato qualsiasi suo progetto; una volta le aveva 
addirittura detto: “Vuoi ammazzare dieci persone? Brava, 
ci sono un sacco di bastardi che non meritano altro”. 
Fu così che Mary Karr pubblicò Il club dei bugiardi 
(e negli anni seguenti gli altrettanto autobiografici Cherry 
e poi Lit: A Memoir). Il successo arrivò subito: un anno 
ai primi posti della classifica dei più venduti sul New York 
Times, quattrocento, cinquecento lettere a settimana 
(ancora oggi una sessantina all’anno). Quella famiglia 
disfunzionale sembrava spalancare le porte interiori 
della gente: una buona percentuale dei lettori 
che aveva vissuto esperienze forti (e difficili) nell’infanzia 
finalmente vedeva come si faceva a non rinchiudersi 
nella vergogna e si rivolgeva a lei per raccontare la propria 
improbabile saga famigliare, come la storia di quel bambino 
nella cui morbida tutina i genitori avevano nascosto 
dosi di eroina. Gran terapia raccontare. 
Meglio senza piangersi addosso, come fa Karr. 
Siamo tra il ’62 e il ’63, lei ha sette anni, la sorella dieci, 
anche se la scena si muove avanti e indietro. Loro vivono 
in una cittadina chiamata Leechfield, invasa dai fumi 
petrolchimici (Business Week secondo la Karr l’ha messa 
tra le più brutte del pianeta). Man mano che si delinea 
la famiglia Karr, appare chiaro che non si tratta solo 
di eccentrici ma di un difficile nucleo di spostati da cui le due 
ragazzine si difendono, tentando di proteggerli. Soprattutto 
dalle loro ubriachezze, violenze o perdite di sensi senza fine. 
Intorno, altri spezzoni di famiglia altrettanto pazzi, come lo zio 
paterno che non parla con la moglie da quarant’anni e ha diviso 
la casa in due con una sega elettrica. Tutto è stravagante, 
a partire dall’idea di cena: sedersi tutti sul lettone di mamma 
e papà guardando in direzioni diverse. Forse la più fuori 
di testa resta la madre, Charlie Marie: sognando gli anni 
Cinquanta in cui viveva nel Village, a New York, girava 
con un tomo del Capitale di Karl Marx (per il padre invece 
l’unico Marx era Groucho), a divorare Sartre e ad ascoltare 
opera e jazz raffinato. Accanto, una cassa di bottiglie di vodka. 
Anche il marito beve, sia chiaro. Tanto che nessuno 
dei due si accorge se il babysitter abusa della piccola figlia. 
Il tutto in una lingua perfetta che va dal poetico al lirico, 
al texano triviale. E con l’incredibile compassione sorridente 
con cui Mary Karr riesce a raccontarlo.
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CONTROVENTO
di Franco Marcoaldi

Sbronza
di famiglia
di Susanna Nirenstein

“I personaggi che Gracco 
ha incuntrado fin’ora si zono 
rivelati ostili... come si fossero 
attori inconsapevoli 
di un sistema immunitario 
globale”: liberamente ispirato 
a un frammento incompiuto 
di Franz Kafka, il graphic novel 
di Alessandro Martorelli in arte 
Martoz è qualcosa 
di assolutamente nuovo. 
Un fuoco di fila di trovate, 
una lingua inventata, un segno 
ipercinetico inconfondibile tra
il cubismo di Picasso e l’action 
painting di Pollock, e poi scritte 
e cancellature a penna biro
in un delirio visivo strabordante 
tra meccanismi assurdi 
e panorami onirici. Insomma, 
il graphic novel ha un nuovo, 
originale talento tra la crudeltà 
pasoliniana del mito 
e la concettualità dell’allegoria.

“Per la fiducia in sé, all’uomo 
occorre dubitare di sé e anche 
dei giudizi degli altri. Il dubbio è 
la mediazione tra fiducia in sé 
condizionata e incondizionata, 
la via più faticosa dell’uomo 
moderno” scrive Ágnes Heller. 
E se ogni filosofia è cominciata 
dal dubbio, fa bene sollevare 
domande, ergersi sopra ciò che 
comunemente è ritenuto vero; 
sollevarsi contro ciò che non è 
giusto, bello o buono. Quando 
ci si pronuncia sulla veridicità 
di qualcosa è necessario 
insomma sospendere il giudizio: 
ciò che gli antichi scettici 
definivano epoché. Imparare 
a fare un passo indietro. 
Per rallentare e riflettere meglio. 
Parole e metodi che dovrebbero 
rappresentare la preghiera 
(laica) dell’uomo 
contemporaneo. 

Bevono come dannati questi Karr: riusciranno le ragazzine di casa 
a far rinsavire gli eccentrici genitori? Nel memoir più pazzo, 
o quasi, degli ultimi vent’anni, ecco una storia così vera che sembra 
inventata: esilarante quanto i fumi petrolchimici dell’America 
più inquinata dove la family vive. Sognando il Village perduto
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Margaret Atwood, il videogame. La scrittrice, nel corso 
di un incontro con il pubblico al “Noir in Festival” di Milano, parla 
della possibilità di trasformare il suo romanzo “Il racconto 

dell’ancella” (Ponte alle Grazie) in un videogioco: “Me lo hanno 
proposto ma ci vuole molta attenzione, bisogna capire quale tipo 
di gioco ne verrebbe fuori: si possono prendere direzioni pericolose” 

L A B E L L A E U R O P A ?
E S I S T E E R E S I S T E 
E G E O R G E  S T E I N E R
C I S P I E G A P E R C H É Figli di un altro CileKafka & delirio

Fantasmi di AlgeriDubito ergo sum

Le rubriche
Tutte le icone delle rubriche 
sono a cura di Marta Signori

Una bambina con occhi di coyote 
resta orfana due volte; curando 
il gatto in fin di vita una coppia
discute sulla fine della propria 
relazione; una ragazza sparisce 
e anni dopo riappare in tv mentre 
“stramazza al suolo per mano 
di un carabiniere”, perché quelli 
“erano tempi di stragi e proiettili, 
di corpi bruciati, crivellati persino 
decapitati”. Sono scrittori-attori, 
scrittori-musicisti, gli autori 
di questi tredici racconti tutti nati 
tra gli anni Settanta e Ottanta, figli 
dunque della dittatura, sui quali 
“le impronte della memoria 
sono rimaste come i segni 
di un combattimento destinato 
alla disfatta”. Nello stesso tempo, 
con immagini potenti come graffi 
(“Il rumore esplodeva come 
una centrale nucleare nella testa 
di Isidora”), aprono uno squarcio 
sul disagio sociale nel Cile di oggi.
di Ilaria Zaffino

Dei nostri fratelli feriti di Joseph 
Andras mostra come il 
fantasma del conflitto in Algeria 
continui a perseguitare gli 
intellettuali francesi. La vicenda 
comincia ad Algeri nel 1956, con 
un ordigno piazzato da un 
operaio in un’azienda. Fernand 
Iveton è un comunista, 
sostenitore dell’indipendenza, e 
viene condannato alla 
ghigliottina l’11 febbraio del 1957. 
Attraverso di lui Andras 
ricostruisce la pagina nera di 
un’epoca, sospesa tra finzione 
narrativa e verità storica. Ma il 
libro ha fatto parlare di sé anche 
perché l’autore, vincitore del 
Goncourt 2016 per l’opera 
prima, ha rifiutato il premio: “La 
competizione, la concorrenza e 
la rivalità per me sono nozioni 
estranee alla scrittura e alla 
creazione». Duro e puro.
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