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Secondo Te m p o
Finalista al premio Goncourt,
“All’inizio del settimo giorno”è
un romanzo sui silenzi che am-
mantano le relazioni familiari.
Il romanzo esce oggi per Fazi,
l’autore dialogherà con Fabio
Gambaro domenica, alle 11,30,
nello Spazio internazionale del
Salone del Libro. L’autore ci
spiega qui il senso del libro.

È
» LUC LANG

la storia di un uomo che cade.
Si chiama Thomas, ha trenta-
sette anni. Viene svegliato dai
gendarmi nel cuore della not-
te, gli annunciano che la mo-
glie è rimasta vittima di un
grave incidente automobili-
stico, su una stradina di cam-
pagna dove non avrebbe do-
vuto trovarsi, a circa duecen-
to chilometri dal loro domici-
lio. Tutto crolla, Thomas vuo-
le capire quella donna, sua
moglie, Camille, improvvisa-
mente misteriosa, capire per-
ché i ricordi d’infanzia incri-
nino di colpo una vita che lui
credeva ben riuscita, indiriz-
zata verso un’irresistibile a-
scesa professionale. Un mari-
to può essere geloso senza es-
sere incline all’angoscia me-
tafisica. Ma Camille è in coma,
nessuno può rispondere alle
domande di Thomas, e quan-
do lei si risveglia, i suoi occhi
non lo vedono più, ma scruta-
no “l’interno di se stessa (...)
valutando il disastro organico
e osseo di cui è diventata il
paesaggio”. Il meccanismo
messo in moto è implacabile, è
il crollo crudele di un trenten-
ne, ingegnere informatico
ambizioso, ricco, che vive la
sua esistenza prevista in una
bella casa alle porte di Parigi,
accanto a una brillante donna
d’affari e a due figli incante-
voli. Una vita che era felice!

Prima tappa della caduta:
rivelare ai figli, Elsa e Anton,
che la madre è rimasta grave-
mente ferita, poi che non
camminerà più, poi che il ri-
sveglio tanto atteso continua
a tardare, poi che la speranza
si assottiglia e che probabil-
mente la madre non parlerà
mai più con loro.

SEGUE LO SCONTRO con la du-
rezza, l’assenza di pietà del da-
tore di lavoro e dei colleghi
pronti a gettarsi su un Thomas
indebolito, che depone le armi
in piena battaglia, come se fos-
se consentito vivere nella tra-
gedia mentre trionfa l’era neo-
liberale delle quote di mercato.
La ricerca frenetica della veri-
tà nell’incidente di Camille
rende più fitto il mistero, col
passare del tempo, intorno al
personaggio di quella donna a-
mata e sempre più sfuggente
riguardo alla sua vita presente
e passata. Le tenebre si aggiun-
gono alle tenebre. A Thomas
non rimane altro che scendere
più giù, ma stavolta con i propri
mezzi, accettare il tragico,
contemplare la distruzione
perché è quello che adesso vi-
vrà. Allora il romanzo si scinde
in due poi in tre libri. Al ritmo

IL LIBRO Luc Lang indaga le relazioni familiari

compiuto, un mondo più natu-
rale di quello della sua bella ca-
sa di Vincennes. Nulla sta in
piedi. Ma del resto nulla sta in
piedi da nessuna parte. Come
fa a non saperlo? E proprio la
felicità che ha conosciuto è un
semplice episodio casuale. Ec-
colo allora pronto, disponibile
alla realtà. Si trattava di tra-
sformare il destino di un infor-
matico in mito contempora-
neo. Sullo sfondo del romanzo,
i suoi figli, Elsa e Anton, i figli di

delle partenze di Thomas per i
Pirenei, dove vive il fratello
Jean e dove lui farà un’escur -
sione solitaria, sfiorando lette-
ralmente gli abissi, con il ri-
schio di precipitarvi... Per poi
ritrovare quegli abissi immer-
gendosi con il fratello negli in-
confessabili segreti di famiglia,
intessuti di atroci crudeltà, che
il fratello e la sorella di Thomas
gli hanno sempre risparmiato.
Prima del terzo libro in cui va a
trovare la sorella Pauline, me-
dico dei poveri in un dispensa-
rio del Camerun, che lui non ha
rivisto da una dozzina di anni,
e Pauline continuerà ad appro-
fondire il baratro familiare.

SI È LICENZIATO dall’i mp r e s a
d’informatica quando arriva in
Africa. I figli sono a casa di una
nonna, lui è l’uomo dei tempi
primordiali, solo, senza lega-
mi, cacciato via da quello che
aveva scambiato per il paradi-
so. È nudo, va a tentoni, mentre
Dio tace. La precarietà, la vio-
lenza che scopre in un paese
devastato dalla miseria, dalla
dittatura, dal jihadismo alle
frontiere, formano per lui, in
un momento in cui tutto è già

Camille, ne occupano silenzio-
samente il centro, come anche
qu ell ’orfanello camerunense
di soli quattordici mesi, che
forse Thomas deciderà di ri-
portare con sé in Francia, ritor-
nando così con il Vello d’oro,
dopo aver perso ogni volontà di
orgoglio. “Nel settimo giorno,
avendo capito che il mondo era
una terra pericolosa, l’u omo
seppe che sarebbe sempre sta-
to un bambino atterrito nella
notte. E prese la parola” (Flo -

rent Georgesco, Le Monde, a-
gosto 2016). Romanzo biblico,
dove un uomo, scoprendosi
nudo, attraversando tre vite,
tre Paesi, a seconda della di-
spersione dei fratelli, deve
reinventare la propria esisten-
za. Un romanzo, tre libri, tre
scritture, tre velocità che si a-
dattano a tre paesaggi e due
continenti, e dove forse era
meglio preferire l’oceano...
Traduzione di Maurizio Ferrara
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L’i ncont ro
Luc Lang
presenterà il
suo libro al
Salone in dia-
logo con Fa-
bio Gambaro
domenica 13
maggio, ore
11.30, Spazio
I nte r n a z ion a -
le Ansa

L’uomo scoprì
il dolore, poi
nel settimo
giorno guarì

CANNES Verdetto legale positivo per Gilliam: il suo “Don Quixote” sarà proiettato

» FEDERICO PONTIGGIA

Cannes

Ese il divieto di selfie nascesse
da una Cannes bruttina? Ma-

cerie fronte Montée des Marches,
film sbilenchi, imbarazzi plurimi.
Partiamo da Martin Scorsese, lui
medesimo. Preso in prestito dal
delegato generale Thierry Fre-
maux e il presidente
Pierre Lescure per
aprire la 71ª edizio-
ne, in realtà, è sulla
Croisette per la 50ª
edizione della paral-
lela Quinzaine des
Réalisateurs, che
l’ha insignito della
Carrosse d’Or.

Scorsese ha para-
gonato il suo Mean
Str eets , “una com-
media ma anche un

incubo”, a  Mother! di Darren A-
ronofsky, che è “ugualmente buf-
fo e spaventoso”, ha rivelato di
“essere stato gettato in una pro-
fonda agitazione, scoprendo co-
me la gente che definiamo cattiva

avesse in sé del bene”,
e ribadito di sentirsi
figlio di Elia Kazan e
John Ford.

Sopra tutto, lascia
a Fremaux e compa-
gni un bella rogna:
che succederà l’anno
prossimo, allorché a-
vrà ultimato il suo at-
tesissimo The Iri-
sh ma n, interpretato
da De Niro, Pacino,
Pesci e prodotto da

Netflix, che qui è società non gra-
ta tanto da essere bandita dal
Concorso?

STRAPAESANA la cerimonia, an-
che il titolo inaugurale, Everybody
Kn ows d ell ’iraniano Asghar Fa-
rhadi, non pecca di esotismo, sarà
che è girato in Spagna, sarà che noi
italiani l’abbiamo già visto a pezzi
ne Il Segreto, Un posto al sole e I
Cesaroni. Fotografia smarmellata
come imporrebbe il René Ferretti
di B o r is , attori ai minimi, melo-
dramma e colpi di scena in saldo,
nel giallo formato famiglia non
funziona quasi nulla, e da siffatto
regista premio Oscar, Una separa-
zione (2012), non era lecito aspet-
tarselo: per fortuna, con la pasio-

naria Blanchett a giudicare e il
#MeToo imperante, i protagoni-
sti Javier Bardem e Penelope Cruz
hanno assicurato di aver avuto la
stessa paga, giacché un gender pay
gap, per di più tra marito e moglie,
in esergo avrebbe mandato al tap-
peto Palais e burattini. Rimane,
però, che la Croisette non azzecca
un’ouverture da tempo immemo-
re: Il grande Gatsby nel 2013; Gra -
ce di Monaco nel 2014; A testa alta
della carneade Bercot, preferita a
Mad Max: Fury Road, nel 2015;
Café Societydi Allen nel 2016, l’an -
no scorso il Desplechin dei Fan -
tasmi d’Ismaele, mentre Venezia
collezionava o pe n in g da Oscar.
Non completamente soddisfacen-
te pure il prologo di Un Certain Re-

Martin Scorsese
Ansa

Tanti divieti per nulla: aperture
modeste e imbarazzo Scorsese
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Chi è
È nato
nel 1959
a Suresnes,
in Francia

La
ca r r ie ra
È autore di
q u a t to rd i c i
romanzi, tra
cui “Mille six
ce n t s
ve n t re s ”,
v i n c i to re
del Premio
Goncourt dei
liceali. Con
la sua opera
(il primo
romanzo è
del 1988),
ha acquisito
un posto
di autore
esigente e
raffinato nel
p a n o ra m a
l e t te ra r i o
f ra n ce s e .
“All’inizio
del settimo
g i o r n o” e s ce
oggi in Italia


