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BABY CONSUMATORI
Nuovi Mondi, pp. 335, euro 14,50

Non credo che non siate a conoscenza del fenomeno dello sfruttamento del lavoro infantile nel mondo. Si cerca di fare molto in questo senso, ma la strada è ancora lunga e difficile.
D’altra parte la “sacralità” dell’infanzia - e la conseguente tutela dei
diritti dei minori - è una conquista storica recente anche dalle nostre
parti. Fino alle soglie del XIX secolo il bambino era considerato privo
di diritti, una sorta di subumano da usare e fruttare.
Due secoli più tardi della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo (e del bambino) la situazione è rovesciata. Il bambino nei paesi
occidentali è venerato come una sorta di essere sovrumano, al centro delle attenzioni spasmodiche di una pletore di adulti molto longevi. Una sorta di divinità minore. Se ne è presto accorto il mondo
dell’industria e il mercato dell’infanzia è diventato prezioso come
l’oro. Piegando ai propri scopi i progressi della tecnologia, le aziende fanno sì che i nostri cari ragazzi crescano come consumatori
prima ancora che come persone. Distorcono la loro percezione
ponendo degli oggetti alla base della loro autostima, influenzano e
compromettono le relazioni interpersonali, spezzano il legame tra
infanzia e natura. Sofisticate tecniche di marketing indirizzano giovani menti vulnerabili, con l’approvazione più o meno cosciente dei
genitori, a crescere velocemente e infine a spendere. Teniamo i
nostri figli a casa, al riparo dei pericoli esterni, non rendendosi conto
che il pericolo si annida negli schermi del computer e della televisione, sotto forma di messaggi commerciali persuasivi e martellanti. Il mondo interiore dei bambini si modella su un mondo esterno
che promette felicità, libertà e realizzazione personale. Allo stesso
tempo trasmettono nostalgiche immagini di giovinezza agli adulti di
una società che non vuole crescere sul serio e che immagina di mantenersi giovane facendo acquisti per i propri figli. Con l’unico risultato che cadono nella trappola del mercato non
meno dei loro figli. L’infanzia dei nostri figli non
trascorre più tra scuola e famiglia poiché a dominare la vita dei bambini di oggi è la società dei consumi. Un libro agghiacciante con l’unico difetto di
essere troppo lungo. Un terzo in meno lo avrebbe
reso più leggibile.
Max Stèfani

FIGHT CLUB
MASSIMILIANO SMERIGLIO - GARBATELLA COMBAT ZONE, Voland,
pp. 170, euro 13

Valerio Natali detto Chiapas è nato alla Garbatella, ma ha vissuto a lungo in Messico. Tornato precipitosamente d’Oltreoceano dove, poi scopriremo, ha combinato un mastodontico pasticcio mette su, con un vecchio amico e con la donna da sempre amata,
un’organizzazione dedita al malaffare. Tre rapine all’anno.
Niente tossici, niente cocaina, niente risse. Stile di vita sobrio, a
mascherare un accumulo di denaro che comincia ad assomigliare
a un tesoretto. Un misto di delinquenza e idealità. Garbatella
Combat Zone è il romanzo criminale all’ombra del Gazometro.
Con marescialli corrotti e infami del quartiere, scommesse clandestine, memorie di piombo e arti marziali, in una trama in cui i
personaggi si chiamano Scanna, er Gatto, Patata e Mollichella.
Smeriglio fa interagire epopee sovrapposte: il mito edonista del-
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EDMUND WHITE

RAGAZZO DI CITTÀ
Playground, pp. 302, euro 18

Chi torna dalla Grande Mela è sempre
entusiasta e riporta la bellezza mastodontica di una metropoli apparentemente perfetta, filtrandola con lo sguardo del turista.
Ma non è sempre stato così: se torniamo
ai ’60-’70 e lasciamo sia Edmund White a
raccontarci la New York di quegli anni,
scopriremo come la City era sì la mecca
delle mille opportunità, il fulcro della vita
intellettuale mondiale e la culla di molte avanguardie, ma
anche un tessuto urbano al collasso e in piena bancarotta, le
cui strade erano infestate dal pattume, i servizi di bisogno
primario funzionavano a singhiozzo e il tasso di disoccupazione tendeva ad aumentare esponenzialmente. Una città
che White scelse quando era ventenne, scappando dal contesto provinciale di Cincinnati, con la speranza di potersi
finalmente liberare, soprattutto sessualmente, e che divenne, inaspettatamente, il teatro del suo debutto letterario
datato ’73 con Forgetting Elena. In effetti quale luogo migliore se non la città in cui i bar gay spuntavano come funghi e
la rivolta di Stonewall, nel ’69, aveva fatto esplodere la questione sul diritto all’omosessualità? Immaginatevi White,
che già in My Lives dipingeva gli Stati Uniti omofobi dell’era
Eisenhower e in Caos proponeva una NY elettrica ma disperata, stringere amicizia e legami professionali con Chatwin,
Borroughs, Sontag, Nabokov e raccontare - con equilibrio,
oggettività e aneddoti a profusione - la scena letteraria/culturale di quel ventennio, in fibrillazione, a cavallo tra
amore per la tradizione e curiosità per il nuovo, quasi a
garantire la potenzialità di essere. White è uno dei pochi autori capaci di trasmettere la propria vita e le proprie traversie
come rappresentazione/specchio di una realtà più complessa e globale: quella in cui respirava. In questo è simile a
Proust, e come lui, è una voce da cui non si può prescindere, maestro dell’autobiografia, consapevole del suo tempo.
Carlotta Vissani

l’arricchimento e quello esotico della fuga (lo stesso Chiapas), la
contestazione giovanile anni Settanta di Lotta Continua (i genitori), la resistenza partigiana (il nonno). Passato remoto e prossimo, presente e futuro: ogni epoca dà il succo di sé. Nel frattempo il mondo va in direzioni incomprensibili e persino la
Garbatella - la Mompracen del protagonista - va in pezzi: le
bande giovanili di oggi non hanno meglio da fare che organizzare missioni punitive per sprangare i rumeni di Tormarancia.
Rifarsi una vita, col gruzzoletto accumulato con un po’ di autoindulgenza (“non c’è speranza né salvezza per quelli che nascono
fuori dai giri che contano”, “non erano scorciatoie, erano le uniche strade a disposizione”): è quel che vorrebbe Chiapas. Tutto si
organizza alla perfezione, si torna in Messico. Saldare i conti
lasciati aperti e riaprire i battenti del “Garbatella combat zone”,
una lotta diffusasi dopo Fight Club che prevede solo l’utilizzo del
corpo. L’intenzione di lasciarsi alle spalle tutto il passato, quasi
fosse un documento d’identità che è possibile falsificare, si rivelerà ovviamente velleitaria.
G.V.

