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ROBINSON
NUOVE EDIZIONI

Oxford
decadente

L'autrice di "Ragazze elettriche" questa volta ci conduce lungo i vialetti
dell'università più austera dove si muove Mark, personaggio corrotto

Un romanzo a metà strada tra Donna Tartt e Evelyn Waugh

di Susanna Nirenstein.

aomi Alderman,
classe 1974, ingle-
se ormai salda-
mente approdata
a New York, deve
avere dei fuochi
artificiali multico-

lor dentro di sé. I romanzi che ha
scritto sono così diversi l'uno dall'al-
tro, dipingono universi così profon-
damente difformi da far pensare a
una mente simile a certe opere di
Rauschenberg. Se il primo libro, Di-
sobbedienza, (2006) entrava in una
tormentata relazione lesbica che si
svolgeva a Londra nel mezzo dell'e-
braismo ortodosso, Il Vangelo dei Bu-
giardi (2012) dava una voce del tutto
inedita a Maria, Giuda, Barabba e il
grande sacerdote Caifa per raccon-
tare la vita e la morte di Gesù, men-
tre Ragazze elettriche (2016) disegna-
va il mondo così come è oggi ma do-
minato dalle donne improvvisamen-
te dotate di un superpotere che per-
metteva loro di sopraffare fisica-
mente gli uomini. Per non dire dei
suoi videogiochi Zombies, Runl o del-
le trasmissioni scientifiche che con-
duce alla radio. Il tutto corredato da
premi e superpremi collezionati nel
tempo e dalla mentorship di Marga-
ret Atwood.
Questa impressione esplosiva dei

suoi interessi eterogenei e delle sue
capacità creative torna leggendo Le
lezioni (già edito in Italia anni fa con
il titolo Senza toccare il fondo) il se-
condo romanzo (2010), che giusta-
mente Nottetempo rimanda in libre-
ria dopo la fama conquistata dalla
Alderman.
Qui siamo a Oxford invece, e il ful-

cro del racconto è l'incontro tra l'av-

venente ma spaurito ragazzo di pro-
vincia, James Stieff, e un sofisticato
gruppo di studenti coetanei capita-
nati dal ricchissimo, cattolicissimo
gay Mark Winters che gli offre sva-
ghi, ubriacature, feste, ristoranti e li
ospita per tutta la durata degli studi
in una magione diroccata quanto
maestosa, creando un rapporto di di-
pendenza e disordine (come non
pensare al ricco e pericoloso Henry
Winter col quale quasi condivide
il cognome — di Dio di illusioni di
Donna Tartt, nella cui combriccola
di privilegiati nel college del Ver-
mont viene drammaticamente coin-
volto l'impacciato Richard Papen?
O a Ritorno a Brideshead di Evelyn
Waugh e a quell'incontro foriero di
difficili ossessioni, proprio a Oxford,
tra Charles Ryder e il ricercato nobi-
le cattolico Sebastian? La Alderman
non può non aver tratto ispirazione
anche da questi due capolavori).

Mark e James hanno una persona-
lità ben definita, tracciata con sa-
pienza. James arriva all'università
come un giovane dotato ma privo di
punti di riferimento che si aspetta
dagli studi di fisica a Oxford non so-
lo una conferma delle sue capacità
ma un ambiente che lo introduca a
una vita di successi. Le cose non so-
no così semplici però: nonostante il
fascino del luogo gli studi sono diffi-
cili, altri compagni di corso sono
molto più bravi di lui, la vita è solita-
ria e per di più James si rompe mala-
mente un ginocchio, una circostan-
za che incrina la sua già pencolante
capacità di applicarsi e di connetter-
si all'ambiente; anche le ragazze gli
sembrano inarrivabili.
Quando il suo spaesamento sem-

bra farlo crollare, lo soccorre però

Jess, giovane e solida musicista che
non solo lo seduce ma lo presenta a
Mark, affascinante, raffinato, esage-
rato, stravagante, omosessuale ep-
pure devoto alla sofferenza di Cristo
sulla croce, generoso della sua ric-
chezza in modo quasi sospetto per il
rapporto di subordinazione che di
fatto crea con i cinque amici che van-
no a vivere nella sua villa, soprattut-
to con James che ha poche risorse,
meno esperienza ciel bel mondo e
un percorso di studi traballante.
Quando il gruppo si divide per la

fine del triennio, Mark ha dato pro-
va di munificienza, fragilità nervosa
(soprattutto durante la visita della
madre italiana ex attrice — le sue fo-
to seminuda cospargono le pareti di
un salottino), di legami sessuali oc-
casionali e cinici, di relazioni passa-
te e presenti con le droghe, di una
tendenza all'eccesso chiaramente
pericolosa, di una solitudine fameli-
ca di compagnia, e, quel che conta
di più, di voler gettare all'eteroses-
suale James, super in coppia con
Jess, un amo carico di attrazione, di
potere in qualche modo funesto.
Una figura, quella di Mark, da cui
sentiamo emanare tutto il tempo il
profumo ambiguo del denaro, che
tutto può e tutto stravolge.
Quel che succede non ne è che la

conseguenza. Mark, che coltiva an-
che l'ambizione frustrata di essere
approvato dalla madre squinterna-
ta ma religiosa, pensa di essere in
grado di far tutto, di diventare una
persona "normale" e sposarsi con i
paggetti in chiesa con una dolce fan-
ciulla, di amare e farsi riamare da Ja-
mes e da cento altri, di avere un fi-
glio, di metterne in pericolo la vita,
di poter riavere quello che ha perso,
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di drogarsi senza pagarne le conse-
guenze, di abitare nelle decine di ca-
se che il suopatrimonio gli permette
di tenere aperte per il mondo, di
sgranocchiare amanti come fossero
noccioline. Sì, Mark in è un jolly mat-
to e cattivo. Ci chiediamo cosa altro
possa succedere perché questa spi-
rale di distruzione e decadenza, par-
tita da una giornata di sole sugli
splendidi vialetti di Oxford, si arre-
sti. E Alderman ci sa portare con de-
terminazione fino in fondo.
GFIPNODUZIONE. RISENV/1i/1
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Il fulcro del racconto
è l'incontro tra
l'avvenente ma

spaurito ragazzo
di provincia, James
Stieff e un gruppo di
studenti privilegiati

Ci chiediamo cosa
altro possa succedere
perché questa spirale

di distruzione,
partita da una
giornata di sole,

si arresti

A I laureati
Alcuni studenti
dell'università
britannica
di Oxford
nel giorno
della laurea
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