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Cadaveri a piedi
nudi nella Monaco
anni 60: indaga
l’ispettrice Zeisig

» Fabrizio d’Esposito

La signorina Zeisig si chiama Elke ed
è un giovanissima ispettrice della
polizia femminile di Monaco. Una

vera rarità. Siamo infatti nella Germania
ovest dell’inizio degli anni sessanta e fare
la poliziotta è un lavoro scomodo e umi-
liante. Di fatto è vietato sposarsi ché un
matrimonio richiede orari certi per una
donna, senza dimenticare che c’è “la
complicazione” di eventuali gravidanze.
Umiliante, poi, perché le donne non pos-
sono svolgere indagini, al massimo fare
interrogatori di bambini o donne.

C O N SA P E VO L E di tutte queste barriere, l’i-
spettrice Zeisig viene chiamata dal com-
missario capo Manschreck per il caso di
una bambina trovata morta in un prato,
adagiata su una sdraio. Johanna, appena
sei anni. Soffocata. La pista dell’omicidio
sembra la più probabile. Il corpicino è
senza scarpe. Così come a piedi nudi vie-
ne scoperto poco dopo il cadavere di una
ragazza, Regine. A Monaco nel frattem-
po uno dei quartieri più t re n d y della cit-
tà, con locali dove si suona e si balla, è l’e-
picentro di una rivolta giovanile contro il
bacchettonismo borghese. La polizia in-

terviene e sono scontri e feriti. Siamo a
giugno e notte dopo notte il bilancio degli
incidenti è sempre più grave. Tra i feriti
c’è anche il fratello di Elke, il meno che
ventenne Volker, che poi viene sedotto da
una misteriosa trentenne dal passato do-
loroso. In questo romanzo giallo di Ker-
stin Cantz i destini personali dei prota-
gonisti incrociano un Paese inquieto e
strabico. Un occhio è rivolto all’ansia di
libertà delle giovani generazioni che con-
testano l’ordine costituito della polizia
definendola come Gestapo. L’altro, inve-
ce, che guarda al recente passato nazista
e sconta una pena quotidiana, tra omertà
e paura, per una colpa immane.
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Quel che resta
d e l l’amicizia

tra umani e robot
» Carlotta Vissani

K lara è animata da una strabi-
liante curiosità e capacità di
cogliere e immagazzinare tut-
to quello che vede intorno a sé.

Nota dettagli che, agli occhi di chi non
sa più catturare la bellezza, o il dolore,
dell ’estemporaneo, sfuggono: l’incon -
tro tra due innamorati che non si ve-
dono da tempo, un mendicante che
crolla insieme al suo cane, lo sconforto
sul volto di un bambino che passa di
sfuggita, il sorgere e tramontare del so-
le, che con le sue gradazioni di giallo e
le sue variazioni d’intensità diviene e-
lemento simbolico. Tesa a potenziare
l’abilità di riconoscere e decifrare le e-
mozioni altrui, pur senza poterle spe-
rimentare per davvero, si domanda se,
qualora le venisse chiesto, riuscirebbe
a far diventare il cuore di un altro “casa
sua”. E se quel cuore fosse quello della
bambina potenziata, cioè genetica-
mente modificata, a cui è stata asse-
gnata e che rischia di morire? Farebbe
tutto quel che può, è progettata anche
per questo.

Af (artificial friend) Klara – anima
di Klara e il sole, ottavo romanzo del
premio Nobel Kazuo Ishiguro, giap-

ponese naturalizzato britannico, mondial-
mente noto per Quel che resta del giorno
(Booker prize, 1989) e Non lasciarmi, en-
trambi trasposti cinematograficamente con
successo –è una androide con le sembianze di
una ragazzina: un taccuino intonso tutto da
scrivere. Dopo aver soggiornato a lun-
go in un negozio, tra la vetrina e gli scaf-
fali, spesso scartata perché non è un ul-
timo modello, viene infine acquistata
da Josie, teenager upper class ammala -
ta (di che cosa esattamente non si sa)
che studia a casa, inquadrata come
molti suoi coetanei in uno schema che,
grazie all’editing del genoma, una fron-
tiera sempre più vicina, li ottimizza per
avere successo. Il compito di Klara è
non farla sentire mai sola, sedarne e-
ventuali tristezze, eseguire gli ordini
senza porre domande, esserle amica.

L’UNICO STRUMENTO che ha per stabili-
re un legame con Josie è l’esperienza.
L’esperienza passa dall’osservazione e diven-
ta gradualmente apprendimento. Nel suo
caso si tratta di un’osservazione acuta, deli-
cata, sensibile nonostante la sua artificialità,
di come funzionano emotivamente e social-
mente gli umani. Attraversata da una fede
quasi pagana verso il Sole, che è nutrimento
senza cui s’indebolirebbe fino a spegnersi co-

me tutti gli Af, Klara si appella spesso (e
la interpella) alla stella madre del siste-
ma solare con purezza, fiducia e quella
speranza che per chi è sopraffatto dal
timore della morte, sempre più rimos-
sa dall ’ immaginario collettivo, e

dall ’angoscia del fallimento,
è defunta.

Come la Kathy di Non la-
s c i a r mi , che sta accanto ai
suoi amici mentre si avvici-
nano alla morte man mano
che donano i propri organi,
anche Klara resta vicina a
Josie, pronta a sacrificare se
stessa e pronta anche ad ac-
cettare di essere abbando-
nata, quando sarà il momen-
to, in un luogo atto a racco-
gliere quegli oggetti che
hanno smesso di servire, di
essere utili. Tanto siamo tut-
ti destinati a dissolverci, pa-

re dirci Ishiguro, che nel confermarsi
narratore raffinato, sempre sospeso
tra sogno e realtà, speme e malinconia,
invita a domandarsi che cosa signifi-
chi, in un mondo sempre più “m e c c a-
n i co ”, essere umani e come fare per
provare a rimanerlo.
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La protagonista
è una androide
che aiuta una
bimba malata
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» Le più belle storie di
Visnu, Shiva, Ganesha
e dei miti indiani
Silvia Forzani (Gribaudo)
Arriva in un corposo volume
per ragazzi (ma non solo) un
viaggio nel vasto universo
della mitologia induista. Tra le
gesta delle tre divinità
fondamentali Brahma, Visnu e
Shiva o quelle di Ganesha, il
dio dalla testa di elefante, in un
mondo generato dalla
vibrazione melodiosa del
sacro suono “O m”, le storie da

raccontare non mancano.
Narrazione e divulgazione su
una cultura millenaria che
“affascina e incanta per la
profondità di pensiero e per la
bellezza e la complessità dei
suoi miti”. (Fab. Spa.)
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Il ’68 di Taibo: Jane
Fonda, il Che e il 2
ottobre di Tlatelolco
che spezza il cuore

» Salvatore Cannavò

Esce nel momento giusto il memoir
sul ’68 di Paco Ignacio Taibo II.
Pubblicato per la prima volta nel

1991, questa è la prima edizione italiana e,
oltre al gusto per la scrittura di uno degli
scrittori più amati sulla scena mondiale,
restituisce profumi e amarezze dell’anno
che ha squarciato il secondo Novecento.

Taibo II racconta il ’68 messicano, il
suo movimento, attraverso quadretti ful-
minei e densi, come fotografie scattate al
momento con un’immagine tutt’altro che
sgranata. Alla fine restituisce un volto
double face, gioioso e tumefatto, di
quell ’anno severo che si snoda tra i 300
mila in piazza, le giornate del 26 luglio
che diedero vita alla rivolta, “giornate di
gloria che duravano 14 ore”, fino all’ecci -
dio del 2 ottobre, Tlatelolco, 200, 400
studenti uccisi dall’esercito, una ferita
non rimarginabile, uno sparo nel cielo
che contribuisce a replicare un copione
ricorrente, il sangue dopo la rivolta, stragi
contro voglia di libertà.

Se nei primi giorni dell’agosto del ’68,
nella cucina della mensa di Scienze poli-
tiche si trovano “una maoista, una demo-

cristiana di sinistra, un trotzkysta, due
guevariste in minigonna. Da bere: tè di i-
bisco; da mangiare: brodo di pollo, patate
bollite e salate, e per dolce una banana”,
due mesi più tardi, il 2 ottobre tutto que-
sto è spazzato via dalla “tremenda forza
dei nostri quattrocento morti, molti dei
loro cadaveri anonimi, gettati da aerei
militari nel Golfo del Messico” il ricordo
“del sangue sul suolo bagnato”.

Il ’68 è dunque un fantasma che non
scompare, che “gode ancora di buona sa-
lute”scrive Taibo, “San Francesco d’A ssisi
dei nostri dubbi, san Che Guevara delle
nostre emozioni, santa Jane Fonda delle
nostre ansie”. Figure e immagini di un
tempo che è stato, da ricordare sempre
per non lasciarsi imbrigliare dalla narra-
zione mefitica degli “anni di piombo” che
oltre al piombo conobbero però anche i
vent ’anni dei suoi protagonisti.
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» Crocifisso Dentello

“Per conoscere il Ray
scrittore basta cono-
scere i suoi racconti,
ma per conoscerlo in

quanto uomo, come essere uma-
no, per conoscere il suo cuore e le
sue emozioni come fosse seduto
davanti a voi, il Carver intimo, se
preferite, dovete leggere la sua
po esia ”. Così scrive Tess Galla-
gher, poetessa e vedova di Ra-
ymond Carver nella sua introdu-
zione ai due volumi di Tutte le
poesie dello scrittore americano
editi da Minimum fax.

I SUOI VERSI hanno “la patina
graffiata di parole buttate giù alla
bell ’e meglio, qualcosa di pescato
a fatica dal torrente, impiegando
soltanto il linguaggio che veniva
alla penna con facilità, persino
ac ci de nt al me nte ”. Una questio-
ne di stile che paga il suo tributo
alle distrazioni quotidiane e che
si risolve nella misura breve per-
ché, come ammesso dallo stesso
Carver, “le poesie e i racconti mi
sembravano il tipo di cose che
potevo portare a termine in un
breve lasso di tempo”.

Se la sua vita è stata una rin-
corsa finita troppo presto – lo
scrittore muore nel 1988 vinto
dal cancro a soli cinquant’anni –
è altrettanto vero che la sua vita è
il romanzo che non ha mai scrit-
to. Figlio di un operaio e di una
cameriera, Carver è un bambino
infelice e bullizzato per il suo so-
vrappeso. Poco più che maggio-
renne ha già una moglie e due fi-
gli, costretto a dividere il suo
tempo tra corsi di scrittura che
non può permettersi a lavori mo-
desti di ogni tipo: dal lavare auto
in una stazione di servizio a cam-
biare lenzuola sporche in un o-
spedale. Senza una fissa dimora,

cambia diverse città in cerca di for-
tuna e per tutti gli anni 50 e 60 la sua
traccia nella letteratura americana è
limitata a qualche racconto pubbli-
cato su riviste indipendenti.

Dopo un ricovero per disintossi-
carsi dall’alcol, il suo matrimonio va
in crisi e nella sua vita fa la comparsa
Tess Gallagher, compagna che gli sa-
rà accanto fino all’ultimo. A dispetto
di un percorso di studi irregolare, u-
na cronica mancanza di quattrini e
stravizi che minano la sua salute,

Carver riesce a vincere le resistenze
del destino e a trasformare la sua vo-
cazione (battezzata dalla lettura for-
mativa di Hemingway) in una para-
bola di successo a partire dal 1976,
anno del suo esordio in libreria. In
pochi anni licenzia tre raccolte che lo
consegnano all’immortalità: Vuo i
star zitta, per favore?, Di cosa par-
liamo quando parliamo d’a mo re e
C a t t e d ra l e . Il racconto omonimo,
C at te dral e, è forse la sublimazione
del suo talento. Un uomo costretto a
intrattenere un amico non vedente
della moglie prova a raccontargli,
persuaso del suo tentativo vano, co-
me sono le cattedrali medievali che
scorrono in un documentario alla tv
per poi comprendere che il vero li-

mite è nella sua mente e non nella
cecità dell’uomo.

Il “Cechov del ceto medio ame-
ricano” con i suoi racconti si in-
trufola nei sobborghi, spia le esi-
stenze anonime di mariti violenti
e mogli annoiate, risale la fatica e
la disperazione di chi non riesce a
mantenersi con dignità, accoglie
come nel magistrale Una cosa
piccola ma buona il dolore di due
genitori per il loro figlioletto in-
vestito da un’auto nel giorno del
suo compleanno mentre il pa-
sticciere a cui hanno ordinato u-
na torta ne reclama la consegna.
È l’America profonda, quella che
resta in ombra dietro il liberismo
reaganiano e gli yuppies degli an-
ni 80 (il regista Robert Altman
porterà gli alienati carveriani sul
grande schermo nel suo America
oggi, premiato con il Leone d’oro
nel 1993).

Nessuna retorica, nessuna a-
strazione. La scrittura non indu-
gia, è ridotta all’essenziale, fedele
a una consegna: “Se puoi dire u-
na cosa in quindici parole, anzi-
ché in venti o in trenta, allora dil-
la in quindici”. La fama di padre
del minimalismo, capace di in-
fluenzare generazioni di autori, è
favorita da Gordon Lish, suo leg-
gendario editor, che prende a
colpi di accetta i testi di Carver:
cancella frasi, taglia interi brani,
modifica i finali. Un’adulterazio -
ne che se da una parte ha trasfi-
gurato le pagine di  Carver,
dall ’altra ne ha determinato la
fortuna. Del resto, pur vivendo
appena mezzo secolo, nella sua
poesia finale Ultimo frammento
il bilancio non è corrotto dal rim-
pianto: “E hai ottenuto quello
che/ volevi da questa vita, nono-
stante tutto?/ Sì. / E cos’è che vo-
levi?/ Potermi dire amato, sen-
tirmi/ amato sulla terra”.
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BIOGRAFIA
RAYMOND CARVER
( 1 9 3 8 -1 9 8 8 )
Nato a Clatskanie,
Oregon, da padre operaio
di segheria e madre
cameriera, dopo una
istruzione discontinua
e una vita turbolenta
segnata da problemi con
l’alcol, pubblica nel 1976
la sua prima raccolta di
racconti, “Vuoi star zitta,
per favore?”. Da allora
racconta per oltre un
decennio l’America
profonda che si cela negli
anni del reaganismo e
degli yuppies. Considerato
contro la sua volontà
padre del minimalismo
(per lo stile asciutto che
elabora in tandem con
l’editor Gordon Lish),
muore prematuramente
di tumore nel 1988

Debutta a quasi
40 anni, a 50
muore: la vita
sregolata di un
autore -poeta

IN ALTRE PAROLE Raymond Carver S crittore

“Il Cechov del ceto
medio americano”

Tra prosa e lirica
Minimux fax ha appe-
na licenziato “Tu t te
le poesie”. Tra le sue
raccolte di culto,
“Di cosa parliamo
quando parliamo d’a-
m o re” e “C attedrale”


