
l’Unità
Mercoledì, 1 Marzo 2 0 17l14

Ra d a r
Sono tornati ieri in Siria i due busti in alto
rilievo del Museo di Palmira: dopo essere
stati esposti al Colosseo li ha restaurati
l’Istituto Superiore per la Conservazione
e il Restauro. Le due sculture,
vandalizzate dalle milizie di Daesh, sono
state sottoposte a un intervento

conservativo d’alta tecnologia: ampie
porzioni di modellato, dopo diagnosi
fatte con le tecniche più avanzate, sono
state ricostruite in virtuale e poi, tramite
stampa in 3D, riprodotte per
sinterizzazioni di polveri e ancorate
all’originale in modo reversibile.
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Restaurati e restituiti alla Siria i due busti di Palmira vandalizzati da Dae sh

Eros, scrittura e morte
Patricia, una vita in noir
Gay quando essere lesbica era pericoloso, gli amori, i personaggi “ca tt iv i”
La Highsmith in forma romanzata nella penna di Margherita Giacobino

Scrittura, morte, eros. I pri-
mi esercizi di omicidio li fa
immaginando come ucci-
dere il patrigno, quel terzo
che c'è sempre e che deve
morire. Il patrigno e la ma-

dre si erano chiusi in camera a parlare.
«Lei fuori, esclusa, trepidante, agoniz-

zante». Poche ore
dopo la madre
partiva con lui, e
per Pat solo «l'an-

goscia e la lenta spossante certezza del
tradimento». Pat ovvero Patricia Hi-
ghsmith. Gli esercizi di omicidio dura-
no una vita. Dal diario, agosto 1947: «La
cintura della mia vestaglia è morbida e
flessibile... immagino il solco che sca-
verebbe nel collo taurino di quella don-
na... che sollievo sarebbe ucciderla». La
vittima è la nuova fiamma di Carol. Ca-
rol ha stregato Pat incarnando il fanta-
sma della donna ideale. Inspirata dai
tormenti e dalle estasi della loro relazio-
ne scriverà il romanzo Il prezzo del sale
(titolo italiano, C arol) che le varrà una
strana notorietà, laterale. Un milione di
copie vendute, le lettere di tante lettrici
che la ringraziano per aver scritto una
storia lesbica a lieto fine. Eppure non
sarà una fama piena. È storia di omo-
sessuali, e Pat sa bene che in America in
quegli anni gli omosessuali sono bersa-
gli. Il suo primo romanzo, Sconosciuti in
t re n o , l'aveva già candidata a “promes -
s a” ma non le aveva dato la fama meri-
tata. Sarà doloroso venire a sapere di a-
verlo ceduto a Hitchcock. Il maestro del
thriller ne comprerà i diritti attraverso
un intermediario anonimo, pratica dif-
fusa a Hollywood, ma non degna del
grande Hitch.

Successo in bilico quello di Pat Hi-
ghsmith che resta tale per tutta la vita.
Lei stessa vivrà in bilico tra sogno e
realtà, e anche per questo sarà assetata
di scrittura («La mia vera vita è quando
scrivo»). Margherita Giacobino stana
Pat scrivendo una biografia romanzata
appena uscita per Mondadori che inti-
tola Il prezzo del sogno. Quel sogno ir-
raggiungibile che Pat inseguirà sempre
(fin qui nulla di nuovo dalle umane vi-
cende), muovendosi però sul confine
tra estasi e orrore.

Estate '47, nel diario appunta scene
oniriche: «Il volto di Carol subisce u-
n'orrenda trasformazione… i suoi oc-
chi sono freddi e lucenti come il ghiac-
cio e vi brilla l'inganno, non è meno bel-
la di quanto sia sempre stata, eppure è
orribile. Più spaventosa della morte».
La morte è protagonista indiscussa: è
raffinata e architettata vendetta in ri-
sposta al tradimento e alle sue ripeti-
zioni. Tra le sue creature, i personaggi,
Pat preferisce gli assassini. Una messa
a morte che è anche ribellione, suggeri-
sce Gacobino, rispetto alla colpevolez-

za con cui Pat vive il desiderio. Se la mo-
rale comune mi giudica, meglio chi è
privo di morale. «Ma come liberarsi
dall'oppressione che ti rende miserabi-
le se non uccidendo il tuo oppresso-
re?». Una logica che semina suspence e
si applica anche alla persona amata ep-
pure odiata. Uccidere sarà compiere «il
grande gesto di liberazione».

«Con l'età ho capito che mi piaccio-
no le donne antipatiche, quelle che non
ci stanno e riescono ad avere un succes-
so reale ma improbabile», dice Mar-
gherita Giacobino, spiegando la predi-
lezione per Pat. «Certi biografi non rac-
contano il suo essere fuorilegge in anni
in cui essere gay poteva costarti tutto».
Ne viene fuori l'incandescenza alle ori-
gini della scrittura: «Lei è sempre in bi-

lico sull'orlo della rivelazione, ha paura
e svela sempre, credo ci sia stato un le-
game molto forte tra scrittura e modo
con cui ha vissuto il desiderio».

C'è in Pat qualcosa di inadeguato da
nascondere, scrive Giacobino, come
una smagliatura nelle calze o l'indizio
di un delitto appena commesso. Mar-
gherita Giacobino ha letto molto del
materiale biografico custodito in Sviz-
zera, poi ha dimenticato tutto e ha fir-
mato il suo ritratto. La scrittura è pene-
trante con il pregio della semplicità, è
metaforica e lucida. Mentre leggiamo
ci sembra di essere Pat, così trasformati
rilasciamo i freni dell'odio e della gelo-
sia. Di grande effetto l'incipit che ritrae
Patricia Highsmith in ospedale questa
volta alle prese con la sua morte.

D elia
Va c c a re l l o

Due ritratti.
Patricia
Highsmith,
a destra
Murakami
Haruki

Nel l ’intimit à
con Murakami
L’autore giapponese si mette a nudo con “Il mestiere dello
scr ittore”, la sua vita e l’amore salvifico della scrittura

Non va in tv, non compare in
pubblico, non è un frequenta-
tore di circoli letterari, non
parla in pubblico e non sop-

porta i Premi letterari. Detto questo Mu-
rakami Haruki è
una star mondiale.
Una star “casalin -
g a”, tutta scrittura
e casa, cosciente che la sua notorietà deri-
va non dalle recensioni o dai premi lette-
rari, ma da milioni di sconosciuti: le per-
sone che comprano e leggono i suoi ro-
manzi. Sono i fedeli lettori l’a rc h i t r ave
della sua fortuna. E lui gliene rende meri-
t o.

È uscito per Einaudi, editore italiano
dell’autore giapponese, Il mestiere dello
s c r i tt o re (Trad. di A. Pastore, pagg. 186,
euro 18,00), a prima vista un libro sul
mestiere di scrivere, in realtà una sorta
di autobiografia letteraria: lo scrittore
che guarda se stesso, attraversando la
propria vita e soprattutto le proprie ope-
r e.

Murakami Haruki apre le porte del
suo studio e della sua “cas a”e racconta la
sua vita insieme ai suoi romanzi, come li
ha pensati e perché ha cominciato a scri-
ve re.

Doveva essere così, quando decise di
scrivere un romanzo, perché Murakami
fino ai suoi trentanni faceva tutt’a l t ro
mestiere, gestiva un locale dove faceva
ascoltare la musica jazz, serviva il caffè,
bevande alcoliche e qualcosa da man-
giare. Era sposato e aveva bisogno di de-
naro. Solo più tardi si laureò. «Mia mo-
glie e io –ricorda –facevamo la vita che ci
piaceva, ma eravamo pieni di debiti e pa-
garli era davvero faticoso». Da ragazzino
l’autore adorava la lettura e aveva sem-
pre un libro in mano. Ma non è questo il
motivo per cui Murakami Haruki è di-
ventato uno scrittore. La sua vita sem-
plice, in realtà gli piaceva. Ma il fato ha
voluto che una partita di baseball abbia
cambiato la sua vita. Durante la partita,
senza una ragione al mondo, a un tratto
ha pensato: «Sì, anch’io posso scrivere
un romanzo!» Sugli spalti del campo si
ritrova tra le mani la palla del lanciatore.

Un segno che lui ha percepito come una
rivelazione, o meglio, un’epifania. Fini-
ta la partita andò a comprare una risma
di fogli e una penna stilografica e con
quel materiale scrisse il suo primo lavo-
ro, il romanzo breve Ascolta la canzone
del vento, che ricevette il Premio Gunzo.
Unico premio letterario della sua vita.
Da lì in poi è stato un fiume di parole, so-
no seguiti molti libri, più o meno una
trentina di romanzi.

Tutto questo e anche più ci narra Il
mestiere dello scrittore, un libro spurio,
intelligente, ironico, unico rispetto a
tutti gli altri suoi libri (è il solo a non ave-
re un titolo suggestivo come gli altri suoi
libri), in cui cerca di mettersi a nudo,
condividere gioie e dolori della vita. Lui
così schivo ci racconta chi è e cosa pensa,
e ci confida “le cose che piacciono a lui”.
Non solo il jazz, su cui ha scritto un libro.
È anche un libro prezioso per i fan, pieno
di aneddoti. Sappiamo per esempio, leg-
gendo Il mestiere dello scrittore, che è la
moglie a leggere tutto quello che scrive e
di cui lui ascolta tutti i consigli; che ri-
scrisse Dance Dance Dance due volte: la
prima a Roma, in una stanza d’alb ergo
confinante con una coppia un po’ trop -
po focosa, la seconda a Londra quando
si accorse che il dischetto su cui aveva
salvato il file del romanzo si era cancella-
to (mesi dopo, per le bizze a cui i compu-
ter ci hanno abituato, la prima versione
spunta fuori e Murakami deve ammet-
tere che la seconda, che senza l’inghipp o
informatico non avrebbe mai scritto, è
molto migliore della prima.

Ma in fin dei conti, il succo di questo
libro è la felicità dello scrivere, quando ti
viene proprio come volevi, con la musi-
ca giusta e una originalità in cui ti rico-
nosci. «Quando scrivo un romanzo ho
sempre il desiderio di descrivere e far ri-
vivere le condizioni spirituali che lo ge-
nerano. Perché è una sensazione magni-
fica. Una sensazione rinfrescante, come
se all'interno di una giornata ne sorgesse
un'altra. E sarebbe bellissimo se riuscis-
si a far provare la stessa cosa ai miei letto-
ri. Aprire una finestra nelle pareti del lo-
ro spirito, per fare entrare aria fresca».

Stefania
S cateni

Ad una
par tita
di baseball,
u n’ep i f a n i a
lo spinse
a scrivere
il suo
primo
romanz o

Addio Leone Di Lernia, icona trash delle Puglie
Famoso per le sue parodie dei
brani più famosi del pop. La
sua fu la rivincita dal basso

Con Leone Di Lernia si spegne
u n’icona trash che ha dera-
pato dai percorsi del popola-
re per entrare in quelli del

trasgressivo. Le sue parodie musicali
attaccano brani
pop a loro volta
classificabili co-
me ricadute non

eccelse delle grandi rivoluzioni in no-
te degli anni ’60 e ‘70. Non stupisce
che Gipsy Woman, cantata da Crystal
Waters, un hit del 1991, diventi “Pe s ce

fritto e baccalà”nei ruvidi vocalismi di
Leone Di Lernia. Tanto più se utilizza-
ti da colonna sonora a un video di cul-
to su YouTube, nel quale si ascolta il
cantante pugliese, con la sua incon-
fondibile cadenza di Trani, mentre
scorrono immagini di sfilate di alta
moda dominate dalla bellissima Gise-
le Bundchen. Il fenomeno risulta per-
fino accademico da analizzare sotto il
profilo linguistico. Leone Di Lernia
crea un pastiche dove l’inglese viene
traslitterato per burla in un dialetto
meridionale. Come avviene anche per
All What She Wants, lanciata dal grup-
po svedese Ace of Base nel 1992, che
lui rende “C ompa’ G i u a’”. E infine, il
“sup erclassico” del cattivo gusto, “Ti

si mangiate la banana”, da The Rhytm
of the Night, di Corona, del 1994. Ver-
rebbe in mente James Joyce e il Finne -
gans Wake.

La demolizione testuale, armonica
e espressiva effettuata da Leone Di
Lernia nei confronti delle voghe disco-
grafiche viene dalla sua profanazione
del rhytm and blues e del funky. Le sue
sortite cominciano con la satira della
prima disco-music. Non si fa scrupolo
di sfottere James Brown. Senza rispar-
miare la mitologia melodica naziona-
le. In un videoclip che circola nelle
piccole televisioni private di fine anni
’70, lo si vede intonare Sei bellissima
insieme a due ragazze completamen-
te nude. La carnalità solare contrap-

Enzo
Ve r re n g i a

posta al romanticismo retorico e forse
non sostanziale di certa musica legge-
ra.

Nella parabola di Leone Di Lernia
c’è la rivalsa dal basso, che precede di
decenni l’attuale ondata populista,
senza nemmeno la deriva reazionaria.
Qui c’è un meridione mai risolto, in
parte volutamente, che deve confron-
tarsi sul piano epocale con l’av ve n to
del post-moderno. L’inglese funziona-
le e obbligatorio della globalizzazione
sembra recidere ogni radice territoria-
le. Sono a rischio interi strati di cono-
scenza, folclore e civiltà localizzati alla
periferia dell’impero. Anziché intona-
re la disperazione rurale di un Matteo
Salvatore, Leone Di Lernia scende sul-

lo stesso terreno della nuova omologa-
zione metropolitana e la combatte a
suon di satira, feroce, priva di compro-
messi, politicamente scorrettissima. E
in questo modo, conquista il favore di
chi tenta qualcosa di analogo ai livelli
intellettualmente più complessi e a-
vanzati. Il risultato funziona e Leone
Di Lernia acquisisce uno status para-
gonabile nella musica e soprattutto
nel costume ad Andy Warhol. La sua
pugliesità allo sbando è più dirom-
pente di quella di Lino Banfi, che rassi-
cura fino a ritrovarsi il nonno di tutti
gli italiani. Mentre Leone Di Lernia
andrebbe considerato il nonno di un
corregionale che oggi fa rosicare i buo-
nisti, Checco Zalone.
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