
STORIE DI DONNE

DI ELISABETTA ROSASPINA Patricia Highsmith

Patricia Plangman
(Highsmith è il cognome
del patrigno) nasce a Fort
Worth, Texas, il 19 gennaio
1921. Cresce a New York e
dal 1963 si trasferisce in
Europa. Maestra del
thriller psicologico, ci ha
lasciato 22 romanzi e 8
raccolte di racconti
mozzafiato. Muore
a Locamo, in Svizzera,
nel 1995.
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DA LEGGERE E RILEGGERE
Sopra, le cover originali di 4
romanzi della Highsmith:
// talento diMr. Ripley, L'amico
americano (Ripley's Game),
1 due volti di gennaio e
II ragazzo di Tom Ripley.
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Scrivere è la mia terapia. Se non
avessi inventato Tom Ripley
sarei diventata una serial killer
Paure e paranoie sono le muse che hanno guidato la sua penna nella creazione di capolavori come II talento di
Mr. Ripley. Depressa e alcolista, "lapoetessa dell'inquietudine"portava nel cuore un'enorme sofferenza. Non era
facile essere lesbica negli Anni '50. Come scrisse nel romanzo che ha ispirato il film Carol, con Caie Blanchett
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NEL GOTHA DEL CINEMA
Patricia Highsmith e

io Leone
29-1989) al

Festival di Berlino
del 1978. La scrittrice
presiede la giuria in
cui siede anche il
nostro geniale
regista, famoso per
i suoi western.

Perché gliel' abbia permesso, non lo sa.
Forse per quella "mutua, forte,
inaspettata e inconcludente passione"
che incomincia a unirli. Si è tolta la
camicetta mentre lui sistemava le
luci: la illumina dal basso, per
evidenziare le linee adolescenziali del

suo torso nudo, la pelle trasparente, l'incavo dello
sterno, le clavicole sporgenti, l'ombra della frangia che
nasconde in parte l'ovale del viso e i suoi bellissimi
occhi obliqui, conferendole un'aria autenticamente
ambigua. «Solleva le braccia», le ordina. E lei lascia
scorrere le mani verso l'alto, lungo gli stipiti della
porta, distoglie lo sguardo dall'obiettivo, allunga il
busto e distende i seni fino a diventare quasi piatta,
come un ragazzo. Ecco, sarà proprio quello che Rolf
ama in lei: l'aspetto androgino. Ed è per una ragione
speculare che a lei piace Rolf: perché ha gusti e
atteggiamenti femminili. Perché, in privato, possono
essere ciascuno ciò che desidera, eppure apparire in
pubblico una coppia "a posto", nell'America
intransigente dei primi Anni '40.
Rolf Tietgens è tedesco, ha 31 anni e ambizioni da
artista della fotografia; Patricia Plangman ne ha dieci
di meno, è nata in Texas e ha appena terminato •

Patricia Highsmith (prima da sinistra) durante un
incontro con i lettori negli Anni '80. Uno dei pochi
eventi ai quali partecipava: era molto solitària.
«La mia immaginazione funziona meglio quando
non parlo con le persone», diceva.
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l'università. Anche suo padre era di origini
tedesche. Ha abbandonato sua madre, Mary,
quando era incinta, consigliandole
affabilmente di abortire. Pat invece è venuta
al mondo, a dispetto di un maldestro
tentativo materno di seguire quel
suggerimento; ed è cresciuta, risentita, con
un patrigno, Stanley Highsmith, del quale
renderà celebre il cognome, scelto come nom
de piume più per caso che per affetto. A 19
anni, è fuggita a New York, ha subaffittato
un appartamentino al Greenwich Village e
liberato i suoi sogni. Sa che diventerà
scrittrice, perché altrimenti diventerebbe
un'assassina, come ipotizzeranno un giorno,
tra l'ammirato e l'atterrito, i suoi biografi-
psicanalisti. Ma questo avverrà più tardi,
quando avrà perso il suo sorriso innocente, la
sua bellezza asciutta, la grazia della
giovinezza, quando si sforzerà di apparire
più brusca, arida e asociale di quello che è
davvero diventata.

Un gay, una lesbica e un obiettivo
Rolf continua a scattare, lei ride divertita, poi
sbuffa, si riveste: basta così! Soltanto
un'inquadratura si salverà dalla drastica
revisione con cui saranno cancellate le prove
del loro gioco. Concepito senza chiedersi il
perché. Forse per assecondare l'estro di Rolf,
che è gay, ma adora Pat. Non c'è storia
possibile, fra loro. Lui è attratto dai ragazzi e
lei dalle ragazze, fin dall'adolescenza, fin da
quando cercava di conquistare una
compagna di banco dai capelli rossi con
romantici bigliettini. Ma quel che per lei
conta più di ogni infatuazione, di ogni
ricchezza, perfino della birra e delle
inseparabili sigarette, è scrivere. Scrivere, per
Patricia, è vivere. E viceversa. Ma perché la
scrittura le dia anche da sopravvivere deve
adattarsi alle richieste del mercato, come
sceneggiare storie a fumetti. Non le
piacciono i supererai, non la interessano, ma
negli anni del lavoro mercenario, a New
York, ha tempo e modo di coltivare la sua
ispirazione, le sue fantasie segrete. No, non
quelle sessuali, che tanto mette in pratica
quando vuole: quelle horror, che può solo
vagheggiare, ma che rifila in ogni loro
terrificante dettaglio, con la passione
paziente di un artigiano.

Aveva la mente di un genio del crimine
«Era nata per uccidere», non mostrerà dubbi
una dei suoi biografi, Joan Shenkar, che le ha
dedicato 8 anni di ricerche. «Aveva la mente
di un genio del crimine». Patricia cesella i
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UNA BELLEZZA SFIORITA
TROPPO IN FRETTA

A sinistra e a destra, alcuni
ritratti di Patricia

Highsmith intorno ai 20
anni. La sua bellezza è

sfiorita presto a causa dei
tormenti e dei molti vizi,
soprattutto alcol e fumo.

Il carattere introverso e
irrequieto rendeva difficile

a Patricia interagire con
il mondo. «Sono cinica,

sola, depressa e
totalmente pessimista»,

scrisse nel suo diario.

suoi sogni più macabri e li traduce in parole
per i lettori che certamente verranno. Se solo
trovasse un editore disposto a pubblicare i
suoi racconti del terrore: «Scrivere, questa
attività così apparentemente innocua e
inutile, richiede un grande coraggio», la
immagina tra pile di manoscritti inediti
Margherita Giacobino, autrice della
biografia romanzata II prezzo del sogno
(Mondadori). «Bisogna credere nelle parole,
credere che quei segni sulla carta hanno un
senso, un'importanza tale da dedicarvi le
migliori energie di tutta una vita».

La necessità di sentirsi "normale"
La vita di Pat, a vent'anni, non esclude il
matrimonio. Con un uomo, inevitabilmente.
Tra "les girls", come si riconoscono alla
prima occhiata, nei locali notturni per gay, le
fanciulle a caccia di avventure, le nozze sono
un passo necessario per acquisire una patina
di irreprensibilità o per garantirsi un assegno
alimentare. E Pat predilige proprio le donne
sposate. Non è gelosa dei loro legittimi
consorti, potenti banchieri o uomini d'affari,
anzi: sono la sua garanzia che certe focose

DUE UOMINI E MOLTE DONNE
1. Mare Brandel, scrittore
inglese: con lui, a fine Anni
'40, la scrittrice cerca di
stringere una relazione
normale, ma non funziona:
«Stare con Mare mi fa
sentire violentata».
2. Rolf Tietgens, fotografo
tedesco gay, frequenta
Patricia nei primi anni'40.
3. Ellen Blumenthal HiU,
sociologa, è la compagna
di Pat tra ili 951 e ili 953.
Inseguito, tra il 1959 e il
1961, convive con la
scrittrice Marijane Meaker.
4.Tabea Blumenschein,
attrice tedesca: la
Highsmith s'innamora
follemente di lei nel 1978.



relazioni non avrebbero mai tentato di
emergere dalla clandestinità e di invadere i
suoi spazi creativi. Dove, del resto, fanno
puntualmente una brutta fine: le amanti
cadute in disgrazia non lo sanno, ma
prestano fattezze e indole alle vittime dei più
efFerati omicidi che la giallista riesca ad
architettare ai tasti della sua Olympia color
caffè.

Tom Ripley è il suo alter ego amorale
A trent'anni il matrimonio le sembra un
obbligo improrogabile, e non soltanto per le
acide insinuazioni di sua madre che da
tempo ha compreso le inclinazioni di Pat e
alimenta i suoi sensi di colpa. Vorrebbe non
essere lesbica, vorrebbe farsi piacere
quell'avvenente romanziere inglese, Mare
Brandel, incontrato in una residenza di
Saratoga Springs per scrittori e artisti in
cerca di ispirazione. Pat ingaggia un
terapeuta che dirotti i suoi appetiti da una
delle tante Ann o Daisy che si alternano nel
suo letto al fidanzato ufficiale. Mare e Pat
fissano perfino la data della cerimonia e
pubblicano insieme i loro romanzi d'esordio:
lui, una commedia poco galantemente
ispirata a Pat su un'autrice omosessuale di
fumetti; lei, un thriller intitolato Sconosciuti
in treno, che finisce nelle mani di Alfred
Hitchcock e si trasforma ne L'altro uomo.
Non è tanto il sesso quanto il successo (di
lei) a separarli: Pat scatena il serial killer che
sonnecchia nel suo cervello, lo battezza Tom
Ripley e, in una serie di cinque volumi, gli
lascia perpetrare tutte le amorali, cruente
nefandezze che il codice penale le impedisce
di mettere in atto personalmente. I lettori
statunitensi arricciano il naso di fronte a un

impenitente, psicopatico eroe del male, ma
nel corso degli anni e dei remake il cinema
affiderà II talento diMr. Ripley ad adoni
come Alain Delon, John Malkovich, Dennis
Hopper e Matt Damon.

Un amore platonico determinante
Quanto agli amori saffici, Patricia ne
romanza uno soltanto, e sotto pseudonimo:
è un'inesistente Claire Morgan a firmare
nel 1952 II prezzo del sale, la storia appena
trasfigurata della passione, insolitamente
platonica, che Pat ha sperimentato quattro
anni prima per Carol, una elegantissima
cliente bionda entrata da Macy, dove lei
lavorava come commessa stagionale, a
comprare una bambola per la figlia. La vera
Carol, un'ignara mamma del New Jersey,
non sospetterà mai di poter essere proprio
lei la donna ideale cui la "poetessa
dell'inquietudine", per definizione di
Graham Greene, consacrerà come
monumento "il lavoro di una vita". S

LE PASSIONI SEGRETE DI PAT
Sopra, Patricia Highsmith nel 1979.
Sotto, Cate Blanchett, 47, e Rooney
Mara, 31, in Coro/(2015) di Todd
Haynes. Il film è ispirato al romanzo
II prezzo del sale, in cui Pat narra la
passione per una donna sposata.

STORIE INQUIETE COME LEI
Sopra, Matt Damon, 46, Jude
Law, 44, e Gwyneth Paltrow,
44, nel film II talento diMr.
Ripley (1999) di Anthony
Minghella. A sinistra, Kasey
Rogers (1925-2006) e Robert
Walker (1918-1951) in L'altro
uomo (1951) di Alfred
Hitchcock, tratto da
Sconosciuti In treno, il primo
romanzo di Patricia.


