L’incontro tra Curzio Malaparte e Lipari non fu dei migliori.
L’isola, negli anni ’30, non era ancora meta di turismo, ma
manteneva intatto quello spirito selvaggio e solitario che
sarebbe stato ammortizzato solo col passare degli anni.
Curzio Malaparte, personaggio cosmopolita e abituato ai
contatti con la cultura e con il potere ai massimi livelli, trovò
il luogo poco consono alle sue esigenze. Mussolini l’aveva
spedito al confino nella maggiore delle Eolie su pressione
di Italo Balbo, nel 1934, e non fu piacevole. Malaparte era
un intellettuale di confine, ma non da confino, personaggio
scomodo e controverso, come soltanto le menti più sottili
sanno essere, e Lipari gli risultava inevitabilmente pesante.
In una lettera scrisse che c’era «troppo mare, troppo cielo,
per un’isola così piccola e per uno spirito così inquieto». E
inquieto lo era, affogato, a maggior ragione, in uno stato
di stasi, perché Lipari era «un porto, ecco tutto; la città non
era se non un sobborgo del porto, un insieme affrettato e
provvisorio di case di mattoni anneriti dal fuoco». Lo scriveva
in Fughe in prigione, ma in questo rapporto tormentato e
complesso, confuso e contraddittorio, come ogni porzione
e ogni cosa della vita di Malaparte, il toscano, con un tocco
di quel gusto decadente inconfondibile che ritroviamo in
Kaputt e La Pelle, riporta che a Lipari, nella sua piccola stanza in alto, sulla terrazza vedeva «di lassù lo scoglio di Scilla,
e Cariddi, e le montagne della Calabria, era triste bello e
deprimente».
Rosario Battiato

Rosario Battiato
Agata Sapienza
Italo Calvino, a un certo
punto delle sue città invisibili, arriva a Trude, e si imbatte
in una città uguale in tutto
e per tutto a quella visitata
precedentemente, nonché
a se stessa, e riceve anche
la notizia che «il mondo è
ricoperto da un’unica Trude
che non comincia e non
finisce, cambia solo il nome
dell’aeroporto». Cosa vuol
dire questa rivelazione per
uno che non ha fatto che
parlare di città diverse e di
viaggiatori e che ha passato la sua stessa vita in viaggio? Uno shock o una placida rassegnazione? È quello
che cerchiamo di capire
in queste pagine, fra città
vere e città inventate, che
hanno in comune l’essere
rigorosamente di carta. Nel
momento in cui siamo costantemente con le valigie
pronte per fuggire, potrebbe essere utile sapere
che «Puoi riprendere il volo
quando vuoi [...] ma arriverai a un’altra Trude, uguale
punto per punto». Qualche
spunto per decidere qual è
la vostra città ideale e se è il
caso di raggiungerla in aereo o dalla vostra comoda
poltrona.

Ci sono città vere, città
inventate, città vere reinventate e città del “come
sarebbe se”. Così possiamo considerare la Madrid
del quasi sconosciuto in
Italia Rafael Reig, spagnolo del ‘63 che con la scusa
di raccontare le avventure
del detective Carlos Clot,
stravolge la capitale e la
pone come vera protagonista. Nel romanzo Sangre a
Borbotones (2003) vediamo
le basi di quella che sarà la
città ben formata di Guapa
de cara (2004), ormai sotto il dominio degli Stati Uniti
e praticamente immersa
nell’acqua. Come sarebbe
Madrid in mano agli americani, senza petrolio e lontana dalla minaccia comunista? La data dell’ invasione
spacca in due la vita dei
personaggi adulti e li fa vivere per sempre a metà tra
il presente e il passato. La
lingua spagnola è proibita,
motivo per il quale il Carlos
del primo romanzo diventa Charlie nel secondo. Se
volete fare una visita nella
città di Rafael Reig guardatevi dal cantare in spagnolo
e imparate prima a navigare nel suo enorme canale Castellana e poi a stare
completamente in apnea.
Agata Sapienza
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Adesso prendete una città che
è geneticamente pericolosa. Poi
metteteci dentro tutto quello che
solitamente è solleticato dalla
malattia umana. A questo punto
non si riesce effettivamente a capire
se sia stata Los Angeles a creare
James Ellroy oppure viceversa. Di
certo nell’immaginario collettivo
di noi europei questa città nera e
maledetta, squallida e assetata, assillata da gangster, strozzini, puttane,
pornografi, malavitosi, sbirri corrotti,
è stata stampata dalla meravigliosa “tetralogia di Los Angeles” (Dalia
nera, Il grande nulla, L.A. Confidential e White Jazz). Non c’è niente che
si salvi da quelle parti, e di certo uno
come Ellroy ci sguazza nel torbido e
nel morboso, visto che - così come
racconta nell’atipica autobiografia
I miei luoghi oscuri - «Los Angeles
era sempre stata una città tosta
e spiccia. Si era edificata sul furto
di terreni e sull’odio razziale. Il Laso
(Los Angeles Sheriff’s Office, ndr) era
stato istituito nel 1850, con l’intento
di imporre la legge in una fetta di
deserto restia alla legge». È giunto il
momento di chiamate Ellory e farsi
raccontare il resto.

“Dio creò il primo giardino e Caino la prima città.”
Abraham Cowley, Il giardino
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Non siamo troppo lontani dalla Terra se viviamo in una realtà
bidimensionale e rigidamente gerarchica, dove gli abitanti
sono definiti dal numero dei lati, il cui numero maggiore (o
l’ampiezza dell’angolo) corrisponde ad un più alto livello
di posizionamento sulla scala sociale. Siamo a Flatlandia, il mitico mondo descritto da Edward Abbott
Abbott in Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni, dove sono i lati (o meglio, un angolo
più largo) a manifestare maggior intelligenza,
quindi scuole migliori e di conseguenza lavori
migliori e di maggior responsabilità. Non ci
sono speranze in una realtà dove una forma
di ascesa sociale sembra una pretesa legittima, ma fondamentalmente illusoria visto
che solo un ridottissimo numero di individui
riesce a migliorare la propria posizione.
Abbott ha ridotto alla forma essenziale la
condizione umana spogliandola degli inutili orpelli e svelando la fragile vita della
via democratica perché per ogni ribelle
c’è sempre un posto tra i capi della società per annichilire la rivolta. In questo mondo, che è una versione nuda e geometrica del nostro, le donne sono delle semplici
linee da proteggere al pari dei bambini, e
vicine sono le sfere di Spacelandia, il mitico
mondo a tre dimensioni.
Filippo Grasso

LE LINEARI GERARCHIE DI FLATLANDIA
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Ogni
città ha le sue regole e
anche quelle inventate sono finti paradisi. Ce lo insegna Felisberto Hernández,
uruguaiano, quando ci racconta cos’è Farmi nel
suo racconto Buongiorno (Viaggio a Farmi) inserito in Diario del Sinvergüenza y Últimas invenciones. Nel nostro depliant
leggiamo che è «il punto nevralgico della civiltà. Secondo la sua
Commissione fondatrice e dirigente, la miglior civiltà comprende: in
parte un avvicinamento alla natura, e in parte seguire il cammino più
moderno intrapreso dalla scienza.» e già vogliamo partire. Poi veniamo a
sapere che è una città nudista, e alla fine, per un po’ di civiltà ci spoglieremmo proprio tutti. La terza cosa che ci colpisce è che «Pare che in questa città
si sogni molto». Solo quando siete convinti di voler andare, voltate il depliant e
leggete i caratteri minuscoli che avevate ignorato all’inizio. Farmi è il risultato della disintegrazione della materia, il vuoto che ha lasciato una montagna ridotta in
polveri. A Farmi si usano solo gli pseudonimi e la burocrazia non è delle migliori. Se
avete in mente di cambiare pseudonimo preparatevi a rimpiangere le code infinite alle poste e a sborsare fior di quattrini. Ma ecco la vera delusione per quelli
che si erano sentiti attratti dalla natura, le nuvole: «Sono nuvole artificiali che
contengono combustibili.» E sentite ancora: «Tra queste ce n’è una a strisce
bianche e nere che è una prigione, per questo a Farmi andare in cielo vuol
dire anche qualcosa di orribile.» Siete capitati male, anche a Farmi esiste la
criminalità. Forse non è proprio il posto sicuro dove far giocare i vostri figli,
nudi. Ma l’ultima cosa che dovete sapere che è che «Lì la psicoanalisi
era un’industria, che assieme alla verità – come in tante altre cose
– era diventata una speculazione infame e la verità si era deformata ed esagerata.» A questo punto bisogna decidere se
restare a casa dopo aver costatato che tutto questo
non è che l’immensa Trude di Calvino, o se andare proprio per questo. A voi la scelta.
Agata Sapienza
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LA NON-CITTÀ DI R’LYEH

Howard Philipps Lovecraft ha consegnato ai
posteri un’immagine di sé completamente
avulsa dalla vita umana che reputava,
nella migliore delle ipotesi, una specie di
incidente. Un alone leggendario, e non
esattamente veritiero, che l’americano di
Providence ha mantenuto nel corso dei
decenni grazie alle sue creature e alle sue
città. R’lyeh sta sulla terra, pare nell’Oceano Pacifico, ma è come se non ci fosse
perché creata su «superfici troppo grandi
– si legge ne Il Richiamo di Cthulhu - per
appartenere a qualunque oggetto terrestre e detestabili per le immagini e i geroglifici di cui sono coperte». Non c’è niente
che sia per i mortali, ma in compenso siamo
nella città dove il morto Cthulhu sogna e attende. La creatura, che è una delle più note
del Pantheon lovecraftiano, è spesso raffigurata come un enorme polipo ricoperto da tentacoli. Ne scrive l’arabo pazzo Abdul Alhazred, autore del Necronomicon, che parla di Cthulhu come
del sacerdote dei “Grandi Antichi”, la razza di alieni
che si insediò sulla terra quando gli umani erano ancora
agli albori della civiltà e tuttora attendono negli interstizi del
nostro mondo il momento propizio perché «non è morto ciò
che in eterno può attendere».
Filippo Grasso
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