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Date a quell'uomo  una rondella
e lui conquisterà il mondo
Ho deciso di far rinascere "Vite senza fine" che immaginai vent'anni fa
la storia di un eroe moderno che ha costruito un impero della ferramenta

ERNESTO FRANCO

p
iù di vent'anni. Non voglio essere più
esatto perché non direi altro che una
cifra, interessante al massimo per me,

  e anche di questo non sarei troppo si-
curo. Se dico invece «più divent'anni», alludo
a una figura che racconta con precisione a cia-
scuno una quantità di tempo concreta rispetto
allo scorrere della vita. Più di vent'anni fa scri-
vevo Vite senza fine. Cosa andavo cercando?
Qual era il progetto, o meglio, l'intenzione
con cui il libro si faceva? Da dove partivo? E do-
ve volevo andare? Ma soprattutto: chieral'au-
tore che scriveva più di vent'anni fa? Non sa-
prei dire con certezza.
Ian McEwan, rispondendo alla domanda di

un lettore appassionato che gli chiedeva per-
ché lasciasse passare tanto tempo fra un libro e
l'altro, rispose, credo, in modo definitivo. «Con-
tinuo a credere- disse - che tra un romanzo e l'al-

tro sia necessario inserire un pezzo di vita; mi
pare che ogni romanzo debba essere scritto da
una persona leggermente diversa».
Naturalmente non esiste e non può esistere

una misura standard perla quantità «pezzo di
vita». Ognuno ha il suo tempo, figuriamoci, e,
inaggiunta, le sue «circostanze», che spesso so-
no forze e campi che si danno proprio in contro-
tempo, ma il pensiero di fondo di McEwan è
preciso: un pezzo di vita fra un libro e l'altro,
scritto da un autore che è persona ognivolta leg-
germente diversa. Perché si vive per scrivere,
anche quando dallo scrivere non dipendono le
economie di casa, si vive per leggere e tradurre:
non solo le parole degli altri, mai gesti, ivolti, le
emozioni, le furie che la vita vissuta ti porge di
continuo. Ogni volta che prendi la parola provi
a spingerti sull'orlo del non detto, del nuovo, o
almeno ai limiti di un io condivisibile.
Chi scrisse, quasi vent'anni fa, Vite senza fi-

ne, voleva narrare evidentemente una storia
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che avesse una fine, ma non avesse un inizio,
lo si capisce subito dalla punteggiatura. Inizio
e fine in questo libro non sono passaggi che ap-
partengano allo stesso genere. Non avere ini-
zio vuol dire pensare che l'uomo sia, in sé, rac-
conto e che ogni storia sia un rivolo nel fiume
dei racconti. Quella che il lettore ha fra le ma-
ni, e che fa rivivere incarnandola nella propria
lettura, sarà, allora, una storia che emerge per
una specie di atto di compassione.
Dette da uno, le storie si scrivono sperando

che possano essere -almeno in parte, fosse so-
lo per un frammento - di tutti. Chi narra storie
non ha mai creduto alla crisi dell'arte, alla fine
del romanzo, o meglio ancora, della letteratu-
ra come forma di vita, come forma della vita.
Ne hanno parlato assai spesso altri, e in gene-
re è un discorso che ritorna, ma solo per rac-
contare un'altra storia senza che i protagoni-
sti ne siano troppo consapevoli. Chi narra e
chi scrive crede invece fermamente nelle me-
tamorfosi, di un segno nell'altro, di un destino
in un'immagine, di un'immagine in un senti-
re, e cerca di trovare a questo movimento un
linguaggio.
Chi narra storie è disposto ad ascoltarne,

ed è anche per questo che dentro la storia di
Vite senza fine ci sono molte storie, che ven-
gono dalla letteratura, dalla memoria
dell'autore, dalla Storia con la maiuscola,
dalla storia della marineria, dalla storia di
una città affacciata sul mare e dall'immagi-
nazione. Tutte insieme, pensava chi più di
vent'anni fa scriveva Vite senza fine, mutan-
do, trasformandosi e intrecciandosi fanno
la storia, come in un cocktail.
Non ricordo più dove, Edoardo Sanguineti

scrisse una volta che ogni parola dell'autore
che si sta leggendo è una riga del suo testamen-
to. Credo che anche questa, come quella di
McEwan, sia un'immagine definitiva per de-
scrivere il rapporto fra vita e letteratura. Che
le storie superino - di tanto o di poco non im-
porta - non solo gli individui che le scrivono,
ma anche quelli che hanno dato materia per le
forme dei personaggi: ecco una delle stringhe
che fanno vibrare, in fondo, l'intenzione di
ogni autore. Certo, con una seconda parte più
confessabile della prima. In questo senso in Vi-
te senza fine c'è molta materia autobiografica,
a cominciare dall'oggetto più letterario di tut-
ti: il diario di un viaggio in Africa scritto con
matita copiativa dal bisnonno.. .
Insomma, per Vite senza fine, le storie non

iniziano, ma semplicemente coagulano per
un istante, come il sangue di una ferita più o
meno grande. Al contrario dell'inizio che non
ha e a dispetto del titolo, il libro possiede però
una fine. Di cui fornisce persino le coordinate
cartografiche. Anzi, molte cose e molte vite fi-
niscono nel libro, ma in fondo mai del tutto, co-
me in fondo mai del tutto arriva la vita senza fi-
ne. Senza nulla anticipare, dirò che all'ultimo
il libro è la fine di una cosa e non quella di un
essere umano: della prima, infatti, la si può di-
re e raccontare; della fine del secondo, invece,

non si è mai del tutto certi, anche se le perso-
ne, come si incontrano, si perdono.
Un'ultima cosa rimane forse da dire su Vi-

te senza fine. E un libro governato da un sen-
timento che non ho saputo abbandonare da
quando, molto giovane, l'ho trovato. L'ho
trovato nell'opera di Julio Cortázar e nella
sua Buenos Aires, città con la quale ho com-
plicati rapporti immaginari che addirittura
ho ereditato, e che dunque precedono la
mia esistenza.

Il sentimento è il sentimento del non esserci
del tutto. Cortázar gli dedica indirettamente
quasi tutta la sua opera e direttamente qual-
che paginetta in un libro che si intitola Ii giro
dei giorno in ottanta mondi. Credo che solo
questo titolo potrebbe bastare per spiegare co-
sa sia il sentimento del non esserci del tutto.
Voglio aggiungere solo che, a differenza di ciò
che potrebbe sembrare a prima vista, chi vive
con tale sentimento non vive straniato dalla
realtà, anzi, ne partecipa con convinzione e
passione, ne soffre e ne gioisce, come il peg-
gior realista, il più concreto convinto, anche
se non può fare a meno di notare qualcosa - an-
che una minima cosa - fuori posto, in qualsiasi
circostanza. Può capitare a un uomo come a
un personaggio immaginario, a volte ne rido-
no, a volte ne piangono, a volte si sbucciano le
ginocchia, avolte si fanno proprio male. —
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VITE SENZA FINE

Ernesto Franco
«Vite senza fine»
Einaudi
pp.124, C 10

Gio Magnasco alle soglie del
Novecento, ancora ragazzino,
gioca con una rondella da
quindici. E un segno del destino
che lo attende e lo vedrà
diventare un mago della
ferramenta. Gio Magnasco è un
homo faber, si porta dentro il
mito della razionalità e del
progresso. Ma si porta dentro
anche una profonda
malinconia, la sensazione di un
desiderio che non potrà mai
essereappagato. Come il suo
amore perlafiglia dell'armatore
Perrone, che dura tutta una vita
ma resta quasi sempre
confinato tra i pensieri. Gio
Magnasco connette gli opposti
eli rende complementari, come
chiavi e serrature, come maschi
efemminedi un tassello. Per
questo nel suo strana negozio
si vendono viti e ganci ma
anche bottoni, lacci, nastri. Le
imprese comuni e straordinarie
di un piccolo eroe moderno,
fondatore della piú grande ditta
diferramenta dei suoi tempi.
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