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Le talpe di Kipling. La casa dello scrittore, conosciuta come

Libri

Bateman’s, è stata invasa dalle talpe. L’abitazione, che si trova a
Burwash , nel Sussex, rischia di essere danneggiata per via degli

scavi dei mammiferi. Il National Trust, a cui spetta la tutela della
residenza, è intervenuto mettendo trappole. Ma ora a lamentarsi
sono gli ecologisti, che gridano allo scandalo in difesa delle talpe
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di Loredana Lipperini

SE LA TIGRE
DI BENJAMIN
NON SA PIÙ
CHE FREAK PIGLIARE

ipendiamo
dall’avvenire
in quanto
siamo riusciti
a recuperare dal passato, con
il balzo della tigre di cui parla
Walter Benjamin, qualcosa che
dovrà essere divorato nel
futuro”, disse Franco Fortini a
Enzo Golino che lo intervistava
nel ’74. E quando siamo fermi
nel presente, che ne è della
tigre? Del resto, è difficile
resistere ai mille richiami di quel
presente, al modo in cui,
per puro caso, ti rende
consapevole delle sue luci e,
molto spesso, delle sue ombre.
I social raccontano vite, e
questo è stato detto più volte,
ed è l’accoglimento delle storie
altrui (come in Resoconto di
Rachel Cusk) che infine prevale.
Giorni fa sulla bacheca
Facebook di una scrittrice
molto brava, Caterina Cavina
(il suo La merla del 2010 è da
leggere), ci si poteva imbattere
in un video impressionante. Una

D

La parola amore,
ebbene sì, esiste

ragazza obesa di 22 anni che
ingurgita cibo per assecondare
i suoi “feeder”, coloro che
adorano vedere ingrassare una
donna fino alla morte. Cavina
conosce il fenomeno: “La
ragazza del video ha trovato la
sua ragion d’essere in questa
comunità online e negli
ammiratori che la pagano per
vederla mangiare. La madre la
sostiene in questa sua
iniziativa, addirittura
fotografandola e dicendo che è
bellissima”. Ora, sarebbe molto
facile dire che i freak sono
sempre esistiti e che i social
fanno loro da palcoscenico.
Non è detto, però, che la parola
freak sia quella giusta. E chi
indicherebbe, poi: la ragazza,
sua madre, il pubblico pagante?
Noi? E non vale la pena
ricordare che il balzo della tigre
nel passato, secondo Benjamin,
aveva luogo “in un’arena
in cui comanda la classe
dominante”?
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Lei, Veblen, è un’indomita ribelle. Lui, Paul,
un doc di fama finanziato da Big Pharma. Due
mondi opposti che collidendo in questo romanzo
ironico (e anti cinico) esplodono? Macché

Veblen Amundsen-Hovda, protagonista de L’amore al tempo degli
scoiattoli di Elizabeth McKenzie è una “comportamentista
indipendente, esperta sollevatrice d’animi e freelance nell’animo”.
Ha trent’anni, un lavoro da impiegata, un’enorme passione per gli
scoiattoli e una devozione intellettuale nei confronti dell’uomo che
ha ispirato il suo nome, Thorstein Veblen, l’autore de La teoria
della classe agiata (uno che “coniava frasi meravigliose per
descrivere le follie del mondo postindustriale, tra cui ‘consumo
cospicuo’, ‘canoni di gusto pecuniario’”). Veblen vive in un cottage
al riparo dalla rampante gentrificazione di Palo Alto, in una sorta di
simulazione alla Walden che le ricorda i suoi sogni fanciulleschi:
quelli di ritirarsi in una casa sull’albero circondata dagli amati
roditori. Nulla è più lontano dal mondo che Veblen si è costruita,
con la meticolosità d’animo di una ragazzina ribelle, che l’universo
di Paul Vreeland: giovane neurologo di successo, finanziato da un
colosso farmaceutico per brevettare uno strumento di craniotomia
destinato a lenire i traumi cerebrali dei soldati. Ovviamente
la collisione tra universi paralleli farà scattare l’amore. Paul
e Veblen flirtano con un romanticismo goffo ma già esiziale
(“Si fece scivolare addosso quel complimento, come se per lui non
significasse nulla, ma voleva seppellirlo, intombarlo dentro di sé e
farne una reliquia da adorare per il resto della vita”) e si ritrovano
presto a organizzare il loro scombinato matrimonio.
McKenzie, finalista al National Book Award con questo romanzo,
gioca con i cliché della commedia romantica e i vezzi della cultura
wasp americana regalandoci una storia densa e divertente, grazie a
un’ironia gentile che sa schivare il cinismo quanto gli automatismi
da sit-com brillante. Possiamo leggere L’amore al tempo degli
scoiattoli come un’indagine sui rapporti sentimentali in un’epoca
in cui abbiamo imparato a dissezionarli tramite la continua
autoanalisi (“Era possibile guardare ogni interazione umana a quel

modo, come una sorta di presentazione di se stessi, una specie di
spot pubblicitario?”), o come una dissertazione naturalista sul
comportamento umano che – paragonato al regno animale – appare
soltanto una bizzarra sofisticazione, un arrovellamento a vuoto
intorno a uno scopo ineffabile. Il matrimonio stesso rivela la
fragilità del proprio status: “Discutere del matrimonio” scrive
McKenzie a proposito di Veblen, “le provocava un vuoto di
perplessità interiore […], si chiedeva se relazionarsi con tutta la
fanfara matrimoniale in modo più leggero e accomodante, al fine di
non perdersi proprio nulla, doveva davvero essere uno scopo nella
sua vita. Come si fa a sapere quando ti stai ostinando a perderti
qualcosa o quando non fa davvero per te, e allora è tutto ok?”.
E ancora: “Significava questo essere sposati? Farsi da parte, tra lo
sbalordito e lo spaventato, per assistere al confusionario spettacolo
dell’altro?”. Le idiosincrasie tra Paul e Veblen sono solo parte del
problema nel determinismo occidentale in cui ereditiamo le nostre
nevrosi individuali – in continuità o in contrasto – da quelle
familiari. Nel percorso a ostacoli verso l’agognato e temuto happy
ending del matrimonio, i due devono affrontare l’incontro con i
rispettivi genitori. Melanie, la madre di Veblen è uno dei
personaggi più esilaranti e riusciti del romanzo. Manipolatrice,
egocentrica, ipocondriaca , ossessiva, narcisista è la versione
contemporanea di Beatrice, la madre di Amory Blaine in Di qua dal
paradiso di Fitzgerald. Il suo codice morale si misura sulla fede
nelle proprie intuizioni e non tollera l’invadenza della possibile
felicità altrui. Di fronte all’anello di fidanzamento della figlia, la
donna ha già il suo verdetto: “È l’anello di una mantenuta, questo”.
Ma in quella sintesi c’è lo spauracchio di un futuro che Veblen teme
possa rivelarsi diverso da quello che immaginava. Se il passato è
una famiglia disfunzionale che ancora infesta la sua indipendenza,
il mondo a venire potrebbe diventare un altro tipo di trappola,
come quelle che Paul utilizza per far fuori gli scoiattoli. E quando
Veblen mostra al suo futuro sposo la cameretta d’infanzia e la
mappa fantasy appesa al muro di “un luogo in cui gli animali si
erano radunati per rivendicare i propri diritti” e in cui una ragazza
“fuggita dalla sua famiglia, viveva in una casa sull’albero”, la visione
di tutto ciò che ama e che deve proteggere le appare più radicale:
“‘Wow’ disse Paul. ‘Eri come le sorelle Brontë, tutta sola nella
brughiera con il tuo piccolo mondo’. ‘E chi ti dice che fosse
piccolo?’ replicò lei”.
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«Volle sapere tutto. I luoghi, gli orari,
le circostanze, le prove. Voleva sapere
come era morto suo figlio, ma soprattutto
capire chi fosse davvero Kellan.
Han rispose. Disse tutto quello che sapeva,
senza sconti e senza pudore»
Proseguono i consigli di lettura della blogger Petunia Ollister
che ogni domenica propone un libro da accompagnare alla colazione

