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S
e proprio lo si vuole de-
finire «fantasy», chia-
miamolo pure con
questo nome. Ma poi

diamogli anche un cognome,
perché lo merita. Potremmo
scegliere «psichico», oppure
«parapsicologico», o ancora
«psichiatrico». «Misterico» e
«misteriosofico» sarebbero
troppo vaghi. Invece andreb-
be bene, nonostante spesso se
ne faccia un uso spropositato,
«onirico». Se non altro per ri-
mandare all’affinità con Onei-
ron dell’affascinante, per scrit-
tura e aspetto, finlandese Lau-
ra Lindstedt (Elliot, 2016).
L’ha scritto un’altra donna,
ma non per questo dobbiamo
parlare di «letteratura al fem-
minile», espressione che do-
vrebbe, in generale, indispetti-
re tutte le donne e che comun-
que, nel caso specifico, non
renderebbe un buon servizio
a Susanna Clarke. La quale,
dopo il fluviale Jonathan
Strange & il signor Norrell del
2004 (Longanesi, 2005), dove
poneva in dialogo fra loro due
mondi apparentemente oppo-
sti, quello della Magia e quello
della Storia, nel carsico (ecco
un altro cognome da prendere
in considerazione) Piranesi
prosegue nell’impiego di una
sorta di sistema binario appli-
cato alla narrazione: un alter-
narsi di 0 e 1, di irrealtà e di
realtà. Un gioco di specchi
fra il «Mondo» e il
«Mondo Rea-
le».
Piranesi (Fazi,

pagg. 267, euro
16,50, traduzione
di Donatella Rizza-
ti) è il nome che
all’Io narrante ha da-
to l’«Altro», l’unico a
condividere con lui il
«Mondo», ovvero la
«Casa». Il «Mondo»-«Ca-
sa», in effetti, è molto, ma mol-
to fantasy: Saloni, Saloni Som-
mersi, Vestiboli, Scalinate, Pa-
diglioni, Corridoi, Finestre af-
facciate su Cortili, Maree. E
Statue, Statue ovunque, enor-
mi, ispirate alla mitologia, alle
età dell’uomo, alla natura, ie-
raticamente immobili in quan-
to Statue, certo, ma così dina-
miche nelle pose e nelle
espressioni dei volti da farci
pensare a quelli immortalati
dello scultore tedesco Franz
Xaver Messerschmidt. E nelle
acque ci sono crostacei e al-
ghe e pesci, e nel Cielo (che
sarebbe poi un sotto-cielo,
perché nel «Mondo»-«Casa»

mancano il sole, la luna e le
stelle) volano gabbiani e corvi

e altri uccelli. Vola anche
un Albatros, e la prima
volta in cui Piranesi l’ha
visto serve al Nostro co-
me data post quem far
partire il suo Diario
che stiamo leggen-
do... Nel lettore, le
suggestioni esplo-
dono, i rimandi
s ’ i n s e g u o n o :
Viaggio al centro
della Terra di

Verne, il Giardino di
Boboli, Il mistero dei giardini
di Compton House di Greena-
way, la statua animata di Con-
dillac, le scene di vita dell’anti-

ca Roma dipinte da Waterhou-
se. E altri cognomi si propon-
gono per questo romanzo di
nome «fantasy»: «archeologi-
co», «speleologico», «labirinti-
co» ovviamente, visto il nome,
«cosmico» benché in uno spa-
zio non infinito, «meteorologi-

co», e forse persino «meteoro-
patico».

Per uscirne, anche se non
vorremmo, anche se lì dentro
stiamo come un topo nel for-
maggio, mentre Piranesi offre
ritualmente cibo e acqua alle
ossa dei tredici Morti, redige il
Diario, cataloga le Statue, lavo-
ra alla Tavola delle Maree, pe-
sca... per uscirne dobbiamo
non perdere di vista l’Altro.
Perché è stato l’Altro a indurre
il protagonista a intraprende-
re la ricerca della «Grande e
Segreta Conoscenza». E per-
ché forse lui sa chi è la Sedice-
sima Persona di cui Piranesi
sospetta l’esistenza, da qual-
che parte... Proprio come ogni

fiume carsico, il mondo di Pi-
ranesi deve avere un sia pur
minimo, celato, interstiziale
collegamento con il «Mondo
Reale». Ma Susanna Clarke
non usa il consueto artificio
della porta spaziotemporale,
tanto caro ai libri e ai film di
fantascienza. Qui l’entrata e
l’uscita sono intra moenia,
dentro le mura della psiche
umana.

Cominciamo a capirlo quan-
do Piranesi incontra «16», che
ha l’aspetto di un vecchio Pro-
feta. È davvero uno strano pro-
feta, visto che profetizza... a ri-
troso. Cioè scosta il velo di Ma-
ya dietro cui si nasconde (ma-
nifestandosi a Piranesi due

volte a settimana) l’Altro, e fa
luce sul suo passato. È stato
suo allievo, un allievo scorret-
to, che si impossessava delle
intuizioni del maestro. Da qui
in poi, noi che possiamo farlo
in quanto lettori, stiamo con il
piede della lettura in due staf-
fe, quella del «Mondo»-«Ca-
sa» e quella dell’«Altro Mon-
do» che comprende anche il
nostro salotto, il nostro letto e
il libro intitolato Piranesi che
stiamo leggendo, visto che
l’«Altro Mondo» è il «Mondo
Reale», quello che in Jonathan
Strange & il signor Norrell l’au-
trice di Nottingham ha descrit-
to con le fattezze della Storia
in alternativa alla Magia.

Il rapporto dialogico fra i
due mondi è anche un rappor-
to di filiazione, in cui il «Mon-
do-Casa» è un derivato defor-
mato dell’«Altro Mondo» (il
mito della caverna di Platone,
ecco un’altra suggestione, un
altro rimando). Dice il Profeta
a Piranesi dentro la «Casa»:
«Questo è quello che io chia-
mo un Mondo Effluente - crea-
to dal flusso delle idee che so-
no fuoriuscite da un altro mon-
do. Questo mondo non poteva
essere esistito a meno che l’al-
tro non fosse esistito prima. Se
questo mondo dipenda anco-
ra dall’esistenza del primo,
non lo so. È tutto nel libro che
ho scritto. Immagino che non
ti sia capitato di leggerlo».

Così Piranesi, a malincuore,
si fa detective indagando an-
ch’egli à rebours nella stermi-
nata mole dei suoi taccui-
ni-memoria che qualcuno ha
spostato nel tempo. E così fa-
cendo scoprirà la propria iden-
tità. Noi non la riveliamo ai no-
stri omologhi lettori compa-
gni d’avventura. Diciamo sol-
tanto che non è quella di un
banale personaggio di un sem-
plice romanzo fantasy.

ALBUM

C’
era una volta a... Hol-
lywood. E c’è, ades-
so, un vero scrittore

che di mestiere fa il regista ci-
nematografico. L’ultimo film
di Quentin Tarantino ambien-
tato nella Los Angeles del
1969 con, tra gli altri, Leonar-
do DiCaprio e Brad Pitt, è infat-
ti figlio dell’autentico roman-
zo omonimo del cineasta sta-
tunitense classe 1963. Un ro-
manzo che uscirà in giugno in
contemporanea in 25 Paesi e
che in Italia sarà edito da La
nave di Teseo.

E l i s a b e t t a
Sgarbi, publi-
sher della casa
editrice, si dice
«felice e onorata
di annunciare la
pubblicazione
del romanzo di
Quentin Taranti-
no». Si tratta,
precisa, di «un vero romanzo
che precede il film, e che del
film è stato ispirazione, con
forti differenze nei personaggi
e nello sviluppo drammaturgi-
co. Questo romanzo - che è un
grande atto d’amore nei con-
fronti del cinema e della cultu-
ra italiana - mi conferma nella
convinzione che ho avuto sin
dagli anni ’90, quando pubbli-
cai la sceneggiatura di Pulp
Fiction, che Tarantino è uno
scrittore straordinario, oltre a
essere il regista che conoscia-
mo. La nave di Teseo ha chiu-
so un accordo con l’agenzia
William Morris per il romanzo
e un saggio. Contestualmente
alla pubblicazione del roman-
zo inizieremo a riproporre le
sue sceneggiature, a partire da
Pulp Fiction, che uscirà in lu-
glio».

«Il catalogo della Nave di Te-
seo - aggiunge Elisabetta Sgar-
bi che in questi giorni festeg-
gia i cinque anni dalla pubbli-
cazione del suo primo libro,
Pape Satan Aleppe di Umber-
to Eco - dunque, dopo l’auto-
biografia di Woody Allen, A
proposito di niente, e quella di
Oliver Stone, Cercando la luce,
si arricchisce ulteriormente di
una nuova voce che dal Cine-
ma incontra la Letteratura».

Quentin Tarantino, nato a
Knoxville, nel Tennessee, il 27
marzo 1963, si trasferì in Cali-
fornia all’età di quattro anni.
Innamorato fin da piccolo del
cinema, da ragazzo iniziò a la-
vorare in una videoteca. «Non
sono diventato un cinefilo per-
ché lavoravo lì. È il contrario:
mi hanno preso a lavorare in
quel posto perché ero molto
appassionato di cinema e sa-
pevo tutto sull’argomento». I
fatti lo hanno dimostrato, con
una serie di film di grande fat-
tura e di grande successo.
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«Minotauro»
dello scultore

Andrea
Eusebi
Figure

come questa
popolano
il mondo

del romanzo
«Piranesi»

(edito
da Fazi)

di Susanna
Clarke

(Nottingham,
1959,

nella foto
in basso)

L’annuncio della prima edizione del Premio Strega venne dato daMaria
Bellonci (nella foto) su «La Fiera Letteraria» 74 anni fa, il 27 febbraio
1947. Usando un linguaggio che ricordava il referendum del 2 giugno
’46, quello da cui nacque la Repubblica. «È una storia nota - afferma

Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci - che amiamo
raccontarci ogni anno e che rivive in questi giorni di candidature e fino
al prossimo 8 luglio, quando celebreremo il libro vincitore della 75ª
edizione passando attraverso il 75º compleanno della repubblica».

PREMIO

Lo «Strega» compie 75 anni
come la Repubblica italiana

USCIRÀ IN GIUGNO

Ecco il romanzo
di Tarantino
su Hollywood

IL LIBRO DI SUSANNA CLARKE

Il labirinto di «Piranesi»
è figlio di un mondo
parallelo e divergente
L’autrice inglese supera i confini del fantasy
e ci guida fra le tortuosità della psiche umana

L’ambientazione
immaginifica
accompagna

una riflessione
sui «buchi neri»

della mente

DOPPIO BINARIO

Statue, Padiglioni, Maree
E una sorta di profeta
che ci riporta alla realtà


