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AMORE E PANDEMIA / ALESSANDRO GAZOIA

Barricato in casa ti ripari dal virus
ma rischi il contagio dell'infodemia
Due fidanzati che vivono in città diverse si rivedono dopo
molto tempo, ma sono costretti a separarsi subito e a stare
lontani di nuovo a causa del lockdown. Lavorano entrambi
nel mondo dell'editoria e lui cerca conforto nei libri per
difendersi dall'incertezza sul futuro e dall'eccesso di notizie
CHRISTIAN RAIMO

1 quarto libro di Alessan-
dro Gazoia sembra unesor-
dio. Dopo aver pubblicato

 un saggio sul giornalismo
(Senza filtro. Chi controlla l'in-
formazione), uno sull'editoria
(Come finisce il libro. Contro la
falsa democrazia dell'editoria
digitale), e una non fiction al
tempo dell'ultima ondata di
paura per il terrorismo (Giusto
terrore), Gazoia s'inventa una
voce autoriale apparentemen-
te meno consapevole, corag-
giosamente più esposta, per
una sfida narrativa non da po-
co: un romanzo intimo sulla
pandemia in Italia. Il pretesto
narrativo di Tredici lune è una
relazione d'amore che fa fatica
a svolgersi, interrotta, elusa,
manchevole, per le regole del
distanziamento — il narratore e
Elsa vivono in due città diver-
se-, e per le sintonie che stenta-
no a diventare complicità.
Ma la sfida di Gazoia non è

tanto quella di raccontare dal
vivo il presente mentre accade
- e l'indicativo presente è quel-
lo di una linea che va da Alber-
to Arbasino a Pier Vittorio Ton-
delli a Walter Siti -sublimando-
lo dalla cronaca e dall'infode-
mia (Reality di Giuseppe Gen-
na, uscito qualche mese fa o
Quel che stavamo cercando di
Alessandro Baricco, uscito ora,
hanno quest'ambizione),

quanto quello di dare forma a
un romanzo con una provvigio-
ne scarsa di tutte le caratteristi-
che che servono a costruire sce-
ne e personaggi: i sensi, la pos-
sibilità di agire, la coralità.
Stretti da un lockdown e l'al-
tro, i protagonisti di Tredici lu-
ne scoprono di avere soltanto i
propri corpi, da proteggere,

per avvicinarsi e per sentire la
mancanza, una versione mini-
ma di sé. Che resta da fare a
uno scrittore con questo mate-
riale così scarso?
E straniante leggersi queste

pagine mentre la fase acuta del-
la pandemia che pensavamo fi-
nita sta tornando in una secon-
da o terza ondata, perché ritro-
viamo, come in un'ombra, l'e-
ducazione collettiva non tanto
a una serie di abitudini, quanto
a una forma di resistenza della
soggettività, dei sentimenti,
dell'intimità di fronte a una ri-
duzione di ogni comportamen-
to e sentimento a degli stan-
dard e delle regole. «E necessa-
rio», scrive Gazoia, «lavarsi
spesso le mani, per quaranta se-
condi o più, insaponare pulire
risciacquare, intrecciando le di-
ta sfregando i palmi passando
il palmo sopra il dorso e il pol-
so, si raccomanda di strofinare
con il pugno della destra il polli-
ce sinistro e quindi il contrario
(lo devi fare, anche se sembra
stupido, un gioco per bambi-
ni), poi ancora salire fino agli
avambracci, lambire i gomiti e
alla fine non dimenticare di
asciugare le mani», provando
a inserire una coscienza lettera-
ria, una fame simbolica, in una
condizione di riduzione dell'u-
mano ai suoi organi. Cosa re-
sta da fare a uno scrittore quan-
do il discorso pubblico è satura-
to da una rappresentazione
uno a uno del reale?

Il ritmo di Tredici lune ha un'i-
spirazione novecentesca: gli
echi sono quelli di Giuseppe
Berto o Luciano Bianciardi, In-
geborg Bachmann e Winfried
Georg Sebald. Un tono che tro-
va Gazoia, neghittoso, inciam-
pato, perennemente distratto,
mima l'aura romanzesca facen-
do sì che le digressioni renda-
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no l'andamento continuamen-
te interrotto di un senso che
era impossibile ritessere, oppu-
re le rarefazioni servano a dare
conto di un'alienazione da glo-
balizzazione antelitteram. C'è
stato un tempo, sottintende Ga-
zoia, in cui unica possibilità di
cavarsela in un mondo confu-
so e estraneo era il flaneuri-
smo. Se mancava prima la real-
tà e poi l'ipotesi di un racconto
collettivo, ci si poteva sempre
perdersi nel mondo, almeno at-
traversarlo come se fosse una fo-
resta di simboli. Questa opzio-
ne, in mezzo a una pandemia e
alla conseguente infodemia,
sembra a rischio per sempre; i
naufragi vengono ridotti al con-
tinuo scrollare Facebook, la ri-
flessione filosofica si confonde
con la paranoia, il racconto del
lavoro immateriale è verbigera-
zione. Il nuovo secolo o millen-
nio è aperto da questa pande-
mia come un'era della letterali-
tà, e del nonsenso. Se l'infode-
mia contagia il letterario?
In questo senso il libro di Ga-

zoia fa tesoro di alcuni esempi
dei maestri meno canonici del
novecento, per provare a usci-
re da un'impasse che viene mo-
strata e esposta. La finzione
del romanzo è che il narratore
e Elsa lavorino nell'editoria,
per cui il gioco metaletterario è
una forma di metacritica. E al-
lora gli esempi del cut-up di
Nanni Balestrini o l'ironia fragi-
le dei narratori emiliani come
Gianni Celati o Ermanno Ca-
vazzoni servono a Gazoia per
lavorare sui frammenti, per in-
serire delle parentesi intitolati
Microdemie che sono degli
esercizi letterari che il narrato-
re fa pur di evadere dell'osses-
sione della realtà troppo identi-
ca a sé stessa, per immaginare
che la letteratura sia ancora si-

nonimo di libertà. —
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