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FINALISTA AL GONCOURT / LUC LANG

Se tua moglie si schianta in auto
devi capire perché era su quella strada
Un 37enne in carriera viene risvegliato nel cuore della notte dalla notizia dell’incidente:
inizia un viaggio mozzafiato tra i segreti della consorte e i lati oscuri della famiglia
GABRIELLA BOSCO

U

n lunghissimo inizio? Forse lo si potrebbe riassumere
così, questo dodicesimo romanzo di Luc Lang, un
autore di successo in Francia
ancora poco conosciuto in Italia, che Fazi ci consegna nella
traduzione di Maurizio Ferrara, cui ha affidato una grande
responsabilità: All’inizio del
settimo giorno è un romanzo
fiume, cinquecentocinquanta
pagine di fraseggio ritmato,
che si regge dalla prima all’ultima parola sulla fusione sorprendente di una velocità
mozzafiato, quella dell’auto
lanciata senza senso a centottanta chilometri orari, con una
lentezza estenuante, quella
della scansione secondo per
secondo della scoperta di una
verità scomoda cui il protagonista, nell’atto stesso di cercarla, tenta di sottrarsi a mano a
mano che ne scopre le proporzioni insospettate.
Tutto comincia con una te-

lefonata nel cuore della notte.
Thomas Texier viene a sapere
che la moglie ha avuto uno
spaventoso incidente d’auto
ed è in coma. Subito, il protagonista del romanzo unisce
alla disperazione della noti-

due bambini, Anton e Elsa,
trovare il modo di dir loro che
cosa è accaduto, e sostenerli
nello schianto della loro innocenza - unisce a tutto questo,
in una simultaneità che la
scrittura di Luc Lang filma e

Un uomo che crede
di sapere tutto
si trova all’improvviso
su un baratro

Mentre la donna
è in coma
c’è una vita intera
da ricostruire

zia,alla necessità di agire nell’immediato - precipitarsi sul
luogo dell’accaduto, in ospedale per verificare le condizioni della moglie, trovare
qualcuno che si occupi dei

restituisce, il tormento degli
interrogativi: come è successo? perché? come mai Camille
era su quella dipartimentale a
quell’ora di notte? in che punto esatto è uscita di strada? E

Nato nel 1956 a Suresnes, periferia di Parigi,
è autore di quattordici romanzi (il primo è del
1988). Non solo scrittore, insegna Estetica all’Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris-Cergy.
Questo romanzo è stato finalista al premio Goncourt e i diritti cinematografici opzionati

mille altre domande aggrovigliate insieme.
Nel caso di Thomas Texier il
non sapere è ulteriormente aggravato dal fatto che, trentasettenne, giovane uomo in carriera, è un ingegnere informatico il cui precoce successo
dipende dal fatto di aver messo a punto sistemi di controllo
digitale a distanza destinati a
ottimizzare la produttività
aziendale. Il punto di partenza
del romanzo è il baratro che si
apre sotto i piedi di quest’uomo che crede di sapere tutto e
che in un attimo, il breve durare di una telefonata un venerdì
notte dell’aprile del 2012, la
vigilia del suo decimo anniversario di matrimonio con Camille, scopre di aver vissuto fino a quel giorno nella totale
ignoranza. Camille, la moglie,
un anno meno di lui, altrettanto brillante, a sua volta donna
in carriera e dirigente d’azienda nel campo della telefonia,
gli ha tenuto nascosta molta
parte di una verità che li ri-

Luc Lang
«All’inizio del settimo giorno»
(trad. di Maurizio Ferrara)
Fazi
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guarda entrambi.
Non è che il capo di un filo
tirando il quale un immenso
gomitolo comincia a srotolarsi. Nel suo ritmo incalzante,
che tallona passo passo l’avanzare scomposto del protagonista nell’indagine ch’egli avvia
mentre la moglie è in coma, assente lei - ora - e nell’impossibilità di rispondere alle sue domande, il romanzo si sviluppa
per grandi campate, tre: i tre
libri di cui è composto.
Ed ecco l’altra caratteristica
affascinante della scrittura di
Luc Lang, che nella vita (classe
1956) oltre a fare romanzi insegna estetica all’Ecole Nationale des Beaux Arts de ParisCergy: l’attraversamento dei
paesaggi. Non stupisce apprendere che Lang è un lettore
appassionato di Cormac McCarthy. Oltre il confine è esplicitamente citato a più riprese
in questo romanzo, viene letto
dal protagonista via via su consiglio del fratello maggiore, ed
è in effetti l’intera trilogia della

DONNA ALLO SPECCHIO / SYLVIE SCHENK

Dopo il primo bacio la vita è veloce
ma i sogni deragliano facilmente
La giovane Louise, nata tra le montagne, arriva
nella Lione degli Anni Cinquanta dove ancora bruciano
le ferite dell’occupazione nazista. Scopre l’amore e il jazz:
ma lascia tutto per sposare un tedesco, ed “esiliarsi”
in un’altra lingua, tra libri, ombre, colpe rimosse
ANDREA MARCOLONGO

È

con un paio di stivaletti non troppo alti e una
gonna plissettata che
Louise, la protagonista del romanzo Veloce la vita di
Sylvie Schenk, arriva a Lione
per studiare Lettere Classiche.
Alle sue spalle lascia il paesino
delle Alpi in cui è cresciuta, una
famiglia oppressiva e una ragazza a servizio che in casa si
chiama con il campanello «come le vacche o le chiese».
Davanti a sé l’aspetta la vita
di una grande città nella Francia degli anni Cinquanta che
non ha ancora dimenticato i
drammi dell’occupazione nazista - anche se «al cinema della

guerra si ride a crepapelle e i tedeschi indossano solo uniformi
grigie e sono sempre scemi».
Tutto è nuovo per Louise che conosce solo il greco, il latino e le
vette delle montagne che scala
per trovare il suo posto nel mondo. Non ha mai dato un bacio,
se non alla mite nonna quando
muore «perché chi bacia un
morto non è più un bambino».
A Lione frequenta un gruppo
di amici, la marsigliese Francine, «che ha le cicale sulla lin-

gua», il cinese Soon e il tedesco
Johann. Con loro una sera va in
un locale che diventerà per lei
la misura dell’esistenza: si chiama Le Deux Pianos anche se il
pianoforte del bar è uno solo.
«L’assenza come misteriosa forza di attrazione. Ti viene da
pensare che si potrebbe passare
tutta la vita a cercare il secondo
pianoforte». A quel piano è seduto Henri, intento a suonare
una musica che pizzica, che
scava, che mette sottosopra i
meandri più remoti dell’anima:
Louise non sa nemmeno cosa
sia stato l’Olocausto, figuriamoci il jazz. La risposta è tutto,
scoprirà l’indomani quando,
dopo il primo bacio scambiato
con Henri, capisce di essere ar-

Sylvie Schenk, nata nel 1944 a Chambéry,
in Francia, si è trasferita in Germania
nel 1966 e, dal 1992, scrive in tedesco.
Vive tra Aachen (Aquisgrana)
e La Roche-de-Rame, nelle Alpi francesi

rivata «in una seconda vita».
Quel ragazzo dolce - «non sei
stata più accarezzata così da
quando eri bambina» - e ferito
insieme, le restituisce se stessa
togliendole la verginità, richiamandola per nome, «Louise»,
mentre è nudo dentro di lei. Ma
Henri porta con sé non solo
l’amore, ma anche la rabbia distruttiva verso quei nazisti che
hanno fucilato suo padre e torturato e deportato sua madre.
Cresciuto con la nonna in una
casa che ormai non è che una libreria vuota depredata dai tedeschi, è come se anche lui,
dentro, avesse un pianoforte in
meno come quel bar. Per Henri
Louise è The Girl of Ipanema di
Sinatra, la canzone che lei
ascolterà tutta la vita dopo che
si lasciano.
Quando Louise decide di
sposarsi con Johann, l’impeccabile studente di Francoforte,
Henri le chiede che cos’abbia in
più rispetto a lui. «Ha molto di
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meno», risponde lei. «Meno in
termini di talento, spigliatezza,
problemi, profondità». È proprio per questo che ha scelto di
diventare sua moglie. Soprattutto, Johann è uno straniero,
che Louise decide di seguire in
un paesino accanto a un bosco,
in una famiglia borghese tanto
quanto la sua, solo più bionda e
più propensa alla birra. «Tu ti
sei sempre sentita così:
un’estranea. Non è questa
l’identità che ti sei costruita a
scuola dalle suore, a casa, in
università, e che ora desideri
come status ufficiale?». Persino
il tedesco, impara Louise - alter
ego della Schenk, che dal 1992
ha abbandonato il suo francese
e pubblica in Germania - e non
importa se quella lingua negli
anni Sessanta ricorda a tutti solo e soltanto Heil Hitler!
In quell’esilio volontario in
Germania, è veloce la vita della
giovane protagonista che si ritrova presto vecchia. E solo allo-

