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JUDITH  S  *  «Trovare le parole adatte quando qualcunomuore». Anche se tutti i rituali sono sospesi 

Ciò che si rende
indimenticabile
Un'intervista con l'autrice di «Inventario di alcune cose perdute»

CLAUDIA BRUNO

EN Tutto ciò che perdiamo sulla
terra va a finire sulla luna, ci fa
sapere scherzosamente Judith
Schalansky riprendendo un'an-
tica leggenda. «Qui da noi sulla
Luna non ci attende la rinascita,
ma solo la decomposizione in
una sottile polvere grigia dotata
di carica elettrica - un processo
irreversibile su cui la nostra at-
mosfera così rarefatta e simile al
vuoto ha un'influenza straordi-
nariamente favorevole» scrive
nell'ultimo capitolo del suo In-
ventario di alcune cose perdute im-
maginando un ufficio oggetti
smarriti tra ï crateri lunari.

Chissà se ci sono finite anche
tutte le specie estinte di cui rico-
struisce la storia lo scrittore e
giornalista scientifico Massimo
Sandal, nel suo La malinconia del
Mammut (Il Saggiatore, 2019) do-
ve ci accompagna in un percorso
di ritrovamenti d'ossa e fossili
marini rimasti incastonati tra le
rocce di montagne adesso asciut-
te, fino ai resti di Ediacara «l'alba
di tutto il bestiario che permea
la Terra» - pure forme astratte,
ideogrammi di ciò che siamo di-
ventati, a cui risulta persino diffi-
cile affidare un nome, una fin-
zione e di fronte ai quali «il no-
stro vocabolario, i concetti con
cui pensiamo le forme viventi,
cessano di avere senso».
E qualcosa che succede nel

momento esatto in cui svanisco-
no le epoche, come accade tra le
pagine de La mattina dopo i sessan-
ta, nel White album di Johan Di-
dion, quando l'autrice decide di
fare i conti con l'essere stata una
«figlia del suo tempo» e si scopre
più che altro la superstite «di
un'epoca insolita e introversa»,

dove il futuro aveva le sembian-
ze di «qualche cittadina con una
spiaggia casuccia» che alla fine
non si è trovata o neanche si è
cercata più. Un po' come le lette-
re dai genitori scomparsi che il
protagonista del racconto La cas-
setta delle lettere, contenuto nella
raccolta La vendetta di Agota Kri-
stof, aspetta tutta la vita perdeci-
clere di spostarsi. lontano, lonta-
nissimo, quando dopo trent'an-
ni ne riceve una. E se vale sem-
pre che da se stessi è impossibile
fuggire, è pur vero che si può gio-
care a non farsi prendere, cor-
rendo il rischio di lasciarsi scap-
pare di mano il filo dell'esisten-
za. «Mi stupisco io stessa del po-
co di me che è restato: una perso-
na singola per ora di genere uma-
no, che ha perso solo ieri l'om-
brello sul treno» così Wislawa
Szymborska nel suo Discorso
all'Ufficio oggetti smarriti, nel 1972
trovava le parole per descrivere
il capogiro che segue alla presa
d'atto dello smarrimento di sé.
«La mia testa non so quale, non
più una, non più unica, già simi-
le alle simili, né femminile, né
maschile» scriveva nel componi-
mento Fotografia della folla, dello
stesso anno, un immaginario au-
toritratto che andava a confon-
dersi con le vite degli altri in una
translucenza poetica, quasi una
radiografia.

La scrittrice e designer di Ber-
lino Judith Schalansky ha reso
bene l'idea nel progetto grafico
che ha pensato per l'edizione ita-
liana del suo inventario, pubbli-
cato a fine gennaio da Nottetem-
po (pp. 259, euro 19, traduzione
di Flavia Pantanella), dove gli og-
getti perduti ricompaiono pri-
ma di ogni racconto attraverso
contorni lucidi, impressi nero
su nero. Le abbiamo rivolto alcu-

ne domande.
Dodici capitoli, ciascuno dedi-
cato a una cosa smarrita, di-
strutta o semplicemente dimen-
ticata dalla storia del mondo.
Dallo scheletro dell'unicomo di
Guericke, ai carmi di Saffo, pas-
sando per la storia del Palazzo
della Repubblica di Berlino, «In-
ventario di alcune cose perdu-
te» è un libro di scomparse e ri-
trovamenti, assenze che lascia-
no echi o che restano prive di
traccia. Le ci sono voluti anni
per finire questo lavoro, raccon-
ti, e adesso, in modo imprevedi-
bile, ci arriva mentre siamo
esposti costantemente a un
senso di perdita - della nostra
vita di prima, del mondo come
lo conoscevamo, di noi. Il suo in-
ventario è in qualche modo un
percorso a tappe che cerca an-
che di descrivere come ci rela-
zioniamo alla fine delle cose,
cosa ha imparato scrivendolo?
Che l'esperienza della perdita è
all'origine della cultura tutta.
Adesso mi è così chiaro che il
compito più grande della cultu-
ra - dalla religione alla musica
pop - è di aiutarti a fare i conti
con l'esperienza della perdita.

Trovare le parole adatte quando
qualcuno muore, l'organo che
suona nella chiesa durante una
funzione funebre, la canzone
malinconica che si ripete a loop
dopo una separazione. Spesso ca-
piamo cosa davvero qualcuno o
qualcosa significa per noi solo
quando dobbiamo compianger-
ne la perdita. E adesso, terribili
non sono solo i molti morti che
ci troviamo a piangere, ma an-
che il fatto che non possiamo
congedarci da loro propriamen-
te, che non possiamo farlo insie-
me. Tutti i rituali che potrebbe-
ro aiutarci a elaborare la morte

sono sospesi.
Nelle prime pagine, inizia rac-
contando la storia di un viaggio
che ha fatto in un piccolo villag-
gio danese, un villaggio con un
cimitero al centro. Siamo così
abituati a mettere la vita al cen-
tro che fa subito un effetto stra-
no, e allo stesso tempo ci dice
di come troppo spesso dimenti-
chiamo di essere mortali. Cosa
cambierebbe se ci abituassimo
a ripensare la morte come qual-
cosa di «centrale» per le nostre
esistenze?
In effetti il posto si trova all'e-
stremo nord della Germania - è
il villaggio di pescatori di I-Iolm,
vicino alla città di Schleswig, do-
ve molti luoghi hanno nomi da-
nesi. In questo piccolo villaggio
il cimitero si trova esattamente
dove ci sì aspetterebbe di trova-
re il mercato, tutte le strade con-
ducono lì, è davvero il cuore
dell'insediamento urbano. Così
gli antenati degli abitanti conti-
nuano a vivere proprio in mezzo
ai componenti delle loro fami-
glie viventi, e chiunque abiti nel
villaggio ha perfettamente pre-
sente dove andrà a finire prima
o poi. Immagino che possa esse-
re rassicurante, persino di con-
forto. In ogni caso più confortan-
te del dislocare morti e cimiteri
fuori dalle mura delle città, co-
me è stato fatto in molte parti
d'Europa per circa duecento an-
ni, anche per ragioni legate al
controllo delle malattie. La mor-
te è stata patologizzata, pensia-
mo anche a come il lavoro nei
mattatoi è stato reso invisibile,
ed è stata dislocata il più lontano
possibile dalla vita di tutti i gior-
ni, quindi dalla nostra stessa per-
cezione. Tuttavia, la morte fa
parte della vita, per quanto di-
sturbante possa risultare il con-
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cetto. È anche di fronte a questo
tipo di ricordo che ci troviamo
adesso, dolorosamente.
A un certo punto scrive che «vi-
vere significa fare esperienza
della perdita» e «sottrarsi alla
prevedibilità» ma dice anche
del nostro dolerci anzitempo e
racconta di quel «sentimento
misto di piacere e angoscia» di
quella urgenza che sentiamo
«fatale di voler impedire ciò
che temiamo anticipandolo
nel pensiero», quasi che presa-
gire disastri potesse renderci
immuni alle brutte sorprese,
permettendoci di sfuggire all'i-
neluttabile. Come pensa che
stiamo reagendo alla sorpresa
in cui siamo incappati, conside-
rando tutte le catastrofi che ci
siamo abituati a immaginare
negli ultimi anni?
Siamo sotto shock, fissiamo nu-
meri che aumentano e curve che
impermano, ascoltiamo gli esper-
ti finché non ci convinciamo di
esserlo diventati a nostra volta.
Ma non so nemmeno se posso di-
re «noi» dato che i confini sono
chiusi, e il bilancio delle vittime
in Germania è al momento anco-
ra così basso da lasciar immagina-
re che la catastrofe che sta avve-
nendo in Italia e in Spagna po-
trebbe ancora essere evitata. So-
no, in ogni caso, molto grata alla
Merkel per non aver attinto a
una retorica di guerra. Il fatto è
che siamo stati capaci di immagi-
nare qualsiasi cosa - l'incidente
di un reattore nucleare, inonda-
zioni causate da cambiamenti
climatici, forse persino una guer-
ra--tutto, ma non un virus prove-
niente dal regno animale che ci
avrebbe colpiti, risultando per
alcuni completamente asinto-
matico e per altri semplicemen-
te letale. E ancora una volta sia-
mo di fronte al fatto che la que-
stione della sopravvivenza è una
questione di risorse.
«Una memoria che tutto conser-
va in fondo non conserva nulla»
scrive anche. Veniamo da un pe-
riodo di esaltazione della me-
moria, anche come genere let-
terario, e in questi giorni in mol-
ti si stanno chiedendo quale
senso avrà ancora la letteratu-
ra, se saremo destinati a legge-
re i diari delle quarantene per il
resto della nostra vita. Perché,
e cosa è importante dimentica-
re? Cosa salvare?
Dovremmo conservare la consa-
pevolezza eli essere mortali, un
animale che, con i suoi 8 miliar-

di di esemplari, per un virus non
è più né meno che un altro ospi-
te. Siamo bravi a cancellare il no-
stro patrimonio animale, ad ele-
varci sopra ogni altra forma divi-
ta sulla terra. E un'esperienza of-
fensiva che potrebbe anche aiu-
tarci a immaginare un futuro di-
verso, clove astinenza non neces-
sariamente significa perdita.
Stiamo solo vedendo che è possi-
bile: quasi nessun aereo, auto-
strade vuote. Più che un essere
mobile, l'essere umano è socia-
le. Questo è ciò che non dovrem-
mo dimenticare.
C'è senza dubbio una connes-
sione tra l'inventarioe il suo pre-
cedente Atlante delle isole re-
mote, uscito in Italia per Bon-
piani, nel 2013, dove racconta-
va di cinquanta isole che non
ha mai visitato e mai visiterà,
Come funziona la lontananza
nella sua scrittura?
Amo ciò che è remoto, ai margi-
ni. Sono ossessionata dalle note
a piè di pagina. Sono fermamen-
te convinta che la storia del mon-
do possa essere raccontata par-
tendo dai suoi margini, che sia-
no isole remote o interruzioni
nella tradizione, lo spazio bian-
co nei libri di storia. Nella realtà
dei fatti, ciò che è al margine è il
centro del mondo.
Nei suoi libri tiene insieme dati
storiografici e fiction, e li decli-
na in una scrittura pensante,
letteraria. Come ci riesce?
E il modo in cui lavoro. Ne ho
sempre desiderato uno in cui
avrei potuto imparare tutto il
tempo. Sono molto felice di aver-
lo trovato. E non vedo l'ora che
le biblioteche riaprano.

Sono fermamente convinta
che la storia
del mondo possa essere
raccontata partendo
dai suoi margini, che siano
isole remote o interruzioni

nella tradizione

Chlharu Shiota, 'Beyond Time., 20180 VG bild-kunst, Bonn; sopra, JudithSchalaneky

Cancelliamo il nostro
patrimonio animale.

È un'esperienza offensiva
che potrebbe anche aiutarci
a immaginare un futuro
diverso, dove astinenza
non significa perdita

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Quotidiano


