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1 letteratura britannica' Sui proauuon

Mi™ood,ani'S"He ambivalent, att.tud,

nipioiofcciste ingles, versogli ebrei' Sul-

turrfonA maschile. «

Kner l»cas Griffin riene da Cari
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, ', nntìrio Ha passato iquaranta, ma e

So.nessuna traccia di pancetta, capel¬

liluttisuoi, luttipresenti. Somiglla a unodi

quei modelliche scendono da un auto spor¬

tiva sulle pagine di EsquireiE alter Ebel-

lo "come le star dei vecchi him.Gable, Ro¬

bert Taylor, Tyrone Power... Una faccia in

cui tutto era nitido e chiaro, inconfondibil¬
mente wasp, come il marito sorridente e
sincero di quell'inserzione che pubblieiz-

U3U, t~ia yiuÿ i hiuljinviifcv v 'v a vw ,

le pagine del Fatto. Non in teoria, con un
articolo di analisi, ma diciamo così nella
pratica, attraverso ititoli, quello di mag¬
gior rilievo in prima e quello a sei colon¬
ne in testa a pagina 3. Insomma al letto¬
re non poteva sfuggire. "La procura di Fi¬
renze iudaga sui rapporti Renzi-Adinol-
fi". campeggiava sulla prima pagina. Ba¬
stava girarla per leggere che "Adinolfi fa¬
vorì Renzi" e nella seconda riga del tito¬
lo, senza virgolette, che "ora la Procura
indaga". Chiunque è legittimato a pensa¬
re che ilpresidente del Consiglio sia in-

niier e ilgenerale. Echi l'ha puDunvau»

[\ Fatto.E il cerchio si chiude. La prossi¬

ma mossa sara la pressione sui pm per¬

ché formalizzino l'indagine su Renzi

Quella che i lettori distratti danno da ie¬

rigià partita.Nonsono da escludersi rac¬
colte di Firme e pubblici comizi. Tutto ciò

si chiama "circo medìatico giudiziario .
dal titolo del Libro di uno studioso fran¬

cese, Soulez Lariviére. Sono passati ven¬
ti anni dalla sua pubblicazione ma ilme¬
todo che descrive funziona ancora che e

una bellezza.
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V ORREBBE UNA "BIG BANG THEORY" ITALIANA AMBIENTATA A P1SA

Rimedi per superare la paura che mi fanno la Normale e inormalisti
X A .. t ÿ

____
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Ho un problema con la Normale di Pisa,

o forse ho un problema con me stesso.
Ricordate quella pagina di "Alta fedeltà" di
Nick Hornby incui ilnarratore, in coda per
ilcinema, fa ilsuo incontro traumatico con
l'Uomo PiùPatetico del Mondo (U.P.P.D.M.U
Un trentenne con gli occhialoni e identi da
coniglio, la giacca giallognola e ipantaloni
marroni a coste, che va a vedere il Film ac¬
compagnato dai genitori. E FUP.P.D.M. lan¬
cia ai narratore un sorriso complice, perche
ha riconosciuto in lui un suo simile Ecco, mi
capita sempre più spesso di ricevere sorri¬
si di quel genere dai normalisti.La cosa po¬
trebbe perfino lusingarmi, se non fosse che
la mia immagine del normalista quintessen
zale si è formata su un incontro altrettanto
traumatico, in un video su YouTube. C'era
questo giovane allampanato con un comple¬
to grigio e un impiegabile turbante in testa
che declamava in un teatro una poesia.jdi
Ritke Rimasi sconcertato dallo sforzo asce¬
tico con cw strizzavagli occhi e stendeva il

collo per cavarne le gutturali giuste, per di¬
re "Schreckliche" come Rilke comanda.
Sembrava tutto teso a raggiungere qualche
stato superiore dell'Essere per i! quale ilte¬
desco ha senz'altro una parola intraducibi¬
le. Per altro verso ricordava la deglutizione
di un'anatra. Di cerio avrebbe saputo pro¬
nunciare meglio di me quell'aforisma di
Benjamin sul momento di agnizione abissa¬
le che sperimentiamo quando un animale
che ci fa terrore ci invia un segnale di fami¬
liarità.

E insomma, ho paura della Normale, tre¬
mo al solo suono di quel nome sospettamen¬
te apotropaico (un po' come quando Troisi,
dovendo rifilare a Lello Arena una brandi-
na in un manicomio, continua ad assicurar¬
gli che è un posto di gente "normale"). Ma se
i normalisti mi sentono affine dev'esserci
una ragione, e preferisco scoprirla da solo
prima che iltizio col turbante, incontrando¬
mi in una Fila, riii indirizzi un sorriso colmo
d'amore Fortuna che è arrivato il romanzo

che fa per me. Lo ha scritto Ilaria Gaspari
lei pure normalista, e s'intitola Etica del¬
l'acquario' (Voland).Racconta di una donna
che torna a Pisa dieci anni dopo, del miste¬
riososuicidio di una compagna di studi, del¬
l'inchiesta che ne segue. La sua evocazione
della vita universitaria è così ririda che mi
ha tuffato per ore in un bagno di bovarismo
retrospettivo. La Normale è descritta come
una fortezza, un'istituzione totale, un ceno¬
bio isolato dalla città circostante: "La vita
della Scuola, nel lento ripetersi dei suoi ri¬
ti quotidiani aveva fondato un suo codice
morale. A cinquecento ventenni che viveva¬
no insieme, disposti a dimenticare di avere
ventanni in nome, ancora, dell'eccellenza,
facevano paura quelli che con 1 loro dubbi
o la loro incoscienza riuscivano a ricordar¬
glielo. (...)C'era sempre qualcosa di primor¬
diale, qualcosa delle caserme e delle carce¬
ri,unsenso diviolenza compressa fra quegli
adolescenti costretti a una vecchiaia preco¬
ce".Un'atmosfera da giovane Tòrless, con la

differenza che quiBasini- ilragazzo che nel
collegio militare dì Musil subisce le anghe¬
riedegli altri cadetti - la fa da padrone Per¬
ché nell'acquario normalista regna una ri

dicola parodia delle gerarchie di gruppo, in
cui ilprestigio sociale si misurava secondo
criteri opposti a quelli che valevano per il
mondo di fuori, nei licei a cui eravamo abi¬
tuati Fino al giorno prima". Un mondo alla
rovescia dove "ventenni che senza aver mai
vissuto sembravano caricature di vecchi stu
diosi già prosciugati dalla vita" (e va bene,

tizio col turbante, qui mimerito iltuo sorri¬

so e perfino iltuo bacio accademico) poteva¬
no impugnare lo scettro dei bulli.Ilnorma¬
listadoc qui forse penserebbe a Bakhtme al
carnevale, alle feste dei folli e all'asino ab¬
bigliato da re. Io penso alla "Rivincita dei
nerd" e questo mi rassicura sulla mia salu
te. Anzi, voglio dare a IlariaGaspari un'idea
milionaria: una "Big Bang Theory italiana
ambientata alla Normale.

Guido Vitiello
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IL_NOSTRO LATO MOSTRUOSO, QUANDO CI SPECCHIAMO NEI "MÓSTRI

Pèrchepiace (con qualche dubbio) visitare iprofiliFacebook degli assassini
Nonigangster, non 1 mafiosi (anche se

fare un giro nella vita virtuale dei ««•
volte, la
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un'esperienza di turismo umano incredibi¬
le provate),parlo di persone comuni auel
)e che ammazzano soprattutto d'estate per..w.1 i- i } i,t MM I J . } HO! l lw,i" r _

zio che due giorni prima ha massacrato a
coltellate la moglie e i figli piccoli, o ha
strozzato qualcuno, apparente padre mo¬dello e padrone di splendidi dalmata, dalui educati a tavolino al punto che un videodell'anno precedente intitolato

una sassaiola pubblica che sa di lavacro.
Scrivono: eccolo!, e i loro contatti gradi
scono e condividono ancora e la ferocia
aumenta e con la ferocia aumenta la pietà
e la dopamina fa il resto e tutti raggiungo
|W| tM'ncin MM Lniun .li k iV 1

canza attuale di volontà criminale" - sucui.

sono sicuro, la maggior parte dei miei vari
scommetterebbe - è la stessa di quegli altri.
dei "mostri ", di quelli che sono diventati
"mostri" ma che. giuro, pochigiorni prima
- « .\ mt\11\ il-i*11* * i fì i\ n\l All/M 1/UIÌ I la tnrt.i rusti
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