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Ambrose Bierce, che lascia dietro di sé la vita
passata, parte per il Messico portando soltanto le copie di due opere sue e una copia di Don
Chisciotte. Lui è assolutamente solo, vedovo,
con due figli, (uno suicida) e una figlia che non
gli rivolge la parola, si avvicina all’esercito
messicano di Pancho Villa. Trova un gruppo
guidato da un generale chiamato Tomas Arroyo che ha appena liberato l’enorme azienda
appartenuta alla famiglia Miranda dopo aver
ucciso i servi rimasti e distrutto la stessa
azienda.
Lì c’è anche una giovane donna americana
proveniente da Washington, Harriet Winslow
assoldata in precedenza come insegnante dei
bambini Miranda oramai fuggiti. Tutta la storia, costruita su vicende tragiche e sentimenti

Carlos Fuentes
«Il gringo
vecchio»
(trad. C. M.
Valentinetti)
Il Saggiatore
pp. 201, € 18

privati si svolge tra Bierce, Harriet, Miranda e
il generale Arroyo. Ognuno ha sentimenti contrastanti e complessi, in qualche modo sempre legati alla scomparsa della famiglia Miranda e alla propria vita personale. Ricordi,
corruzione, vendette private ma anche amore
con Harriet al centro delle passioni controverse degli uomini fanno di questo libro una testimonianza, (a parere di chi scrive) disperata,
di poter conservare intatte anche le aspirazioni più nobili.
Dunque, davanti a questa abilissima mescolanza di desideri mancati, deviazioni, immaginazione e realtà, anche il lettore rimane stupefatto oltre che tramortito. L’unica immagine
giovane e quasi innocente è quella di Harriet. È
lei, in effetti, a chiudere il doloroso percorso di
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Matt Damon in una scena di «Sopravvissuto», diretto da Ridley Scott con sceneggiatura di Drew
Goddard dal romanzo di Andy Weir

Le è piaciuto?

«Penso che abbiano fatto davvero un lavoro eccellente con il film.
Damon ha colto perfettamente lo
spirito di Mark, lo ha reso credibile. E sì che mentre scrivevo
nemmeno io ne avevo mai visualizzato l’aspetto. Nel libro non si
dice neppure di che colore abbia i
capelli. Mi dispiace solo che abbiano tagliato alcune delle sue
battute».
La storia è una lotta per la so
pravvivenza, ma Watney è un
eroe atipico, non assomiglia al
prototipo dell’astronauta.

«Funziona il suo essere l’uomo
della porta accanto, un eroe semplice, ottimista, con l’attitudine a
risolvere problemi. E poi il suo
gusto per l’ironia anche nelle situazioni disperate, le battute, il
fatto che odi la musica disco degli
anni ’70 e che gli tocchi ascoltarla
per centinaia di pagine».
Il suo progetto di salvezza ruota
attorno al coltivare patate.

«Sì, un astronauta-contadino,
forse è una chiave che l’ha reso
simpatico. Ma non era intenzionale. Mi serviva per far procedere la trama».

IL ROMANZIERE PER CASO CHE HA SEDOTTO RIDLEY SCOTT

Andy Weir
«Sopravvissuto
The Martian»
(trad. Tullio
Dobner)
Newton
Compton
pp. 384,€ 12

“Per sopravvivere
su Marte
ci vuole un nerd”
Andy Weir era sviluppatore nella Silicon Valley:
“La mia storia autopubblicata piace
perché c’è un eroe della porta accanto (come me)”

«Sono sempre stato appassionato di Nasa. Per la maggior parte
delle cose ho usato Google, è incredibile quanto l’industria spaziale sia aperta, in rete si trovano
moltissimi dettagli. Poi mi hanno
aiutato i lettori».
L’unica licenza letteraria è la
tempesta che dà inizio al libro.
In realtà tormente di polvere di

colleghi. Mi sveglio tra le otto e le
nove, faccio una passeggiata. Di
solito di mattina non scrivo. Faccio molte interviste. Non avrei
mai pensato che la scrittura potesse diventare un mestiere».

quella violenza su Marte non sa
rebbero possibili.

«Lo so, ma ho deciso di lasciare
tutto com’è. Mi piaceva l’idea che
fosse una storia dell’uomo contro
la natura, in cui la natura colpisce
per prima».

«Mi sono licenziato e sono diventato
uno scrittore: ma andare in ufficio
ogni mattina un po’ mi manca»
Il libro è molto accurato. Lei ha
perfino scritto un software per
programmare la rotta della na
ve spaziale che va a salvare
Mark. Come ha fatto a docu
mentarsi?

V

questa vicenda dalle innegabili radici storiche.
Inoltrandosi nel libro, il lettore scopre che
l’amore esiste, ma in forme così difficili da renderlo più un ostacolo che una felicità. Infatti
Harriet finisce per andare al letto con Tomas
Arroyo e anche con il vecchio scrittore, ma non
è l’amore a prevalere bensì piuttosto la crudeltà dei gesti, delle motivazioni di cui si macchiano tutti, nessuno escluso. Per questo motivo, la
morte del vecchio gringo, morte crudelissima
su cui sembra infierire l’autore, offre a momenti quasi un senso di liberazione. Ricordiamo, del resto, come Ambrose Bierce, nella sua
ultima lettera avesse scritto «essere un gringo
in Messico questo è eutanasia».

MASSIMO RUSSO
ndy Weir è il vendicatore dei secchioni, o meglio - in lingua originale - dei
nerd. Contro ogni
logica apparente Sopravvissuto The Martian, il romanzo in cui
questo sviluppatore di software
della Silicon Valley racconta - con
una precisione assoluta per i dettagli tecnici - il salvataggio di
Mark Watney, un astronauta abbandonato dai compagni su Marte durante una tempesta, ha venduto un milione di copie negli
Usa ed è un successo planetario.
Il film, per la regia di Ridley
Scott, protagonista Matt Damon, ha incassato oltre 50 milioni di dollari nel primo fine settimana solo negli Stati Uniti e in
Canada.
Il modo in cui è nato il libro è
una storia nella storia. Weir ha
iniziato scrivendo i capitoli sul
suo blog. Esperti di chimica, fisica e matematica gli hanno inviato suggerimenti e correzioni. Alla fine, alcuni lettori gli hanno
chiesto di pubblicarlo per intero,
cosa che lui ha fatto da sé su
Amazon nel 2011, solo per vederlo giungere in testa alla classifica
della fantascienza, con 35mila copie. A quel punto si è mosso
Crown che l’anno scorso l’ha ripubblicato, mentre Fox ha acquistato i diritti e realizzato il film.

.

Come ha rea
gito alla sco
perta della
presenza di
acqua su Mar
te? Se scrivesse oggi ne terreb
be conto?

«Una grande notizia. Ma per la
tenuta della mia trama non sarebbe un problema. Potrei sempre dire che la zona dove si trova
Mark è arida».
Lei ha 43 anni. Quanto è cam
biata la sua vita dopo il Soprav
vissuto?

«Totalmente. Prima facevo lo
sviluppatore, scrivevo codice.
Ora, da quando mi sono licenziato, lavoro a casa. Un po’ mi manca il fatto di uscire ogni mattina e
andare in ufficio, parlare con i

Scriverà ancora di fantascien
za?

Andy Weir
ha cominciato a
lavorare come
programmatore
a 15 anni e ha
sempre fatto il
softwarista:
«Sopravvissuto»
ha venduto
1milione di
copie negli Stati
Uniti
ed è stato
tradotto
in 30 Paesi

Perché la storia di Sopravvissu
to è piaciuta così tanto alla
Nasa?

«È accurata, loro ne escono alla
grandissima, accresce l’interesse per lo spazio, e potrebbe contribuire a far finanziare la missione su Marte».

«Sì, ma Il prossimo libro sarà
Il pubblico ama di nuovo lo spa
più tradizionale, con i viaggi alla
zio dopo anni di indifferenza.
velocità della luce, gli alieni e «Questa è un’altra generazione,
tutto il resto. Molto diverso da non ha vissuto l’Apollo dei nostri
questo, in cui invece mi stavano padri, non ha visto lo Shuttle, ha
a cuore l’accuratezza e la verosi- «La fantascienza torna di moda?
miglianza»
Quando usci
rà?

Perché le nuove generazioni non
hanno visto né l’Apollo né lo Shuttle»

«Ho già mancato la scadenza, colpa di tutta l’attività per la promozione del film.
L’editore è stato comprensivo».

Prima era un esordiente. Ora si
aspettano molto da lei.

«Dovrò essere all’altezza di tutto questo. Grazie per avermi
messo addosso un altro po’ di
pressione».

di nuovo voglia di emozionarsi».
Lavorerebbe per la Tv?

«Mi piace moltissimo la serie
Doctor Who, e sarei davvero felice di poterne firmare un episodio».
In effetti, è la serie preferita
dei nerd.
@massimo_russo

a Lucania favolosa di Giuseppe Lupo incontra
la Macondo di García Márquez. Dopo una se
rie di prove felicemente calate in un territorio
ricco di suggestioni arcaiche, Lupo tenta la carta del
l’allegoria assoluta nel nuovo romanzo L’albero di
stanze. Il rischio, in questi casi, è un eccesso di fanta
sia che potrebbe snaturare l’intento memoriale della
narrazione, ma l’energia affabulatoria rimane intat
ta per tutta la durata di quello che è un lungo inno
alle tradizioni, rivisitate in chiave fantastica, lascian
do emergere voci, suoni e bizzarrie che – tutte insie
me – costituiscono la straordinaria torre di Babele
della stirpe dei Bensalem.
García Márquez, dunque, ma a metà strada fra
Le mille e una notte e certe narrazioni levantine del
grande Giuseppe Bonaviri, alle quali non poco si
accosta questo romanzo. Lo stile di Giuseppe Lupo
vive di invenzioni – o di storie reinventate nel pas
saggio di consegne dei ricordi – e soprattutto qui la
memoria diventa epopea dei destini umani, che as
sumono connotazioni magiche, spesso eroiche, in
quello che dovrebbe essere, semplicemente, un ro
manzo familiare.
Ma la stirpe dei Bensalem è qualcosa di diverso da
una normale famiglia che si trasforma attraverso le
generazioni. Il suo capostipite, il cavatore di pietre e
mugnaio Redentore, offre la sua visionaria frenesia
di vita a una casa destinata a crescere in altezza a
ogni generazione, un edificio che è come un albero
in espansione, dove ogni ramo diventa una stanza
particolare in cui ognuno dei futuri Bensalem creerà
il proprio destino, dal suonatore di cetra Alfeo, figlio
di Redentore, all’inventore di macchine volanti Tad
deo Sottana, figlio di Adamantina sorella di Reden
tore, e così via, passando per
una serie di caratteri bislacchi 
forse solo genuinamente naif 
che arrivano fino al medico sor
do Babele Bensalem, pronipote
di Redentore, che nei giorni pre
cedenti l’arrivo del terzo millen
nio torna alla casaalbero per
darle l’addio e consegnarla ai
nuovi proprietari che vorrebbe
ro ricavarne un hotel. Una casa
Giuseppe Lupo lunga un secolo, i cui abitanti
«L’albero hanno vissuto giocando con la
di stanze» vita ma chiamati spesso a vivere
Marsilio i grandi eventi in diretta, dalle
pp. 247, € 17,50 guerre ai cambiamenti epocali,
senza tuttavia perdere di vista le
radici familiari e la crescita di quell’albero di stanze
che è il simbolo di una genialità umana arrivata da
lontano, dal mitico re magio Balthasar da cui Reden
tore sosteneva di provenire.
Babele è destinato a suggellare un secolo di me
morie attraverso le voci che gli parlano dai muri e le
mezze rivelazioni di Crocifossi, l’enigmatico guar
diano del mulino che viveva già ai tempi di Reden
tore e sembra tuttora custodire la grande casaal
bero. Combattuto tra il ritorno a Parigi dove lo at
tendono la moglie Cécile e le figlie, e l’arrivo – ramo
dopo ramo – alla stanza della sua vita, Babele rico
struisce in pochi giorni d’addio la storia dei suoi
avi, una storia che sa di oceani e deserti, guerre e
navigazioni, invenzioni e tormenti privati, in una
gigantesca sequela di voci e di profili che sembrano
nascere davvero dalla mitica Babele, ma che si con
sumano e si ricreano nelle magiche stanze di una
memoria definitiva.
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