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Viaggio in Italia #06 – “Lalottatrice di sumo” di Giorgio Nisini
Sinossi (dalle note di coper na): Giovanni Cadorna è un fisico alla soglia dei cinquant’anni. Dopo il successo raggiunto con la
pubblicazione di un libro, sce co sulla possibilità della vita oltre la morte, inizia a dubitare delle proprie certezze in seguito al
ritrovamento di un dipinto che lo costringe a fare i con  con il passato e il ricordo di una donna, scomparsa tragicamente
trent’anni prima. Decisivo, all’interno di un intreccio costantemente in bilico tra ossessione e raziocinio, ragione e occulto,
risulterà l’incontro con Olga,  figlia  dell’ar sta esoterico presunto autore dell’opera,  che,  insieme ad altre figure femminili
cariche di significato, darà vigore alla storia fino allo scioglimento della vicenda personale e familiare del protagonista come
del mistero legato al quadro.
Non avevo mai  le o nulla di  Nisini  e  confesso che,  se non fosse stato per un’offerta lampo online,probabilmente avrei con nuato a non leggerlo. Il mo vo? Ne avevo sen to parlar bene su Twi er. Mispiego  meglio:  spesso  chi  parla  di  libri  da  quelle  par ,  legge solo  capolavori  e  usa  esclusivamentesuperla vi assolu  quando deve parlare di scri ori e di le eratura. Per una sorta di effe o paradosso,quindi, se di un libro o di un autore che non conosco si parla troppo e bene, io sono portato a collocarloall’estremo opposto della scala di valori:  di default.  Direte che si  tra a di  un a eggiamento snob,  emagari lo è. Ma, dal mio punto di vista, è principalmente una forma di legi ma difesa e anche unasilenziosa vende a verso chi dice di amare la le ura e poi fa strame del significato delle parole, usandolein  maniera  scia a,  quando non francamente volgare.  Debbo riconoscere,  però,  che nel  caso de  Lalo atrice di sumo, questo pregiudizio mi avrebbe fa o comme ere un errore, perché l’opera di Nisini èstata davvero una bella sorpresa.
Quasi nessuno sa che la vita, apparentemente di successo, di Giovanni Cadorna è stata segnata da unevento  terribile,  verificatosi  quando  aveva  una  ven na  d’anni:  laperdita del suo grande amore Margherita in un tragico incidente. Pocoprima di morire, la ragazza gli aveva regalato un quadro in tolato Lalo atrice  di  sumo.  Dopo  un  comprensibile  periodo  di  sbigo toisolamento, Giovanni trova la forza di reagire. Diventa un fisico, sposaMaria Carla, una donna molto diversa da Margherita, diventa padre diFederica. Di Margherita non ha parlato con nessuno, né alla moglie,cui aveva raccontato “una versione molto sommaria della vicenda”, néalla  figlia.  Pensa  di  vivere  a  bordo  di  “una  nave  solida  con  cuiesplorare il mondo”, ma col tempo si accorge che l’equilibrio che siillude  di  aver  raggiunto  lo  ha  in  realtà  bloccato  in  uno  stato  diimmobilità emo va in cui “l’unico punto di fuga restava il mio lavoro,una  sorta  di  porto  franco  in  cui  mi  liberavo  da  tu e  le  tensioniconiugali e da tu e le responsabilità di padre”. Neanche quando vinceuna ca edra universitaria, riesce a essere  soddisfa o:  “non ero  unuomo felice, e forse in qualche angolo nascosto di me sapevo di nonesserlo,  eppure m’illudevo di aver raggiunto qualcosa che rassomigliava alla felicità”. Questa sorta dilimbo,  di  “museificazione”  della  sua  esistenza,  dura  fino  alla  separazione  da  Maria  Carla,  quandoFederica raggiunge la maggiore età.  Lontano dalla figlia e dalla moglie riesce finalmente a guardarsidentro, a prendere coscienza della sua “sensibilità verso il passato” e, durante l’estate successiva allaseparazione, scrive un saggio dal tolo Dietro il nulla. L’esperienza della morte e la solitudine umana,“una  provocatoria  negazione della  vita  ultraterrena”,  che  ha  un inaspe ato  successo.  Giovanni  nonimmagina che quel pamphlet che lo aveva aiutato a “venir fuori da un momento di grande confusioneemo va”, lo porterà a “rime ere completamente in gioco” la sua vita. Durante una presentazione dellibro, infa , una donna gli chiede “cosa pensa di Massimo Golem”. Giovanni, che ha sen to qualcosa suquesto  “ar sta  veggente  che  u lizzava  la  pi ura  come  una  forma  di  comunicazione  con  i  mor ”,risponde  in  maniera  piu osto  generica  alla  domanda,  ribadendo  però  che  “una  persona  defuntasemplicemente non esiste più”. Tornato a Roma, tu avia, decide di approfondire l’argomento, scoprendoche Golem aveva fondato una comunità e che il suo capolavoro, che nessuno ha mai visto né sa dove sitrovi, si in tola La lo atrice di sumo: proprio come il quadro che Margherita gli regalò prima di morire.

Senza aggiungere troppi de agli, che lascio scoprire al le ore, da quiinizia un viaggio che pur rimandando esplicitamente al mito di Orfeo,lo legge in una chiave più moderna e in mista. Perché, a ben vedere,l’Ade  in  cui  scende  Giovanni  per  riprendersi  Margherita,  è  la  suamemoria, da cui aveva rimosso non solo i ricordi lega  a quell’amore,ma anche par  importan  di sé,  con il risultato di vivere gli ul mitrent’anni senza troppa consapevolezza, senz’anima, quasi fosse eglistesso  un  golem.  La  crisi  in  cui  piomba  Giovanni  è  legata  alladicotomia lacerante per cui, se da un lato è razionalmente convintoche non vi sia nulla dopo la morte, dall’altro è colto dall’improvvisa eurgente necessità di tornare a comunicare con Margherita, arrivandoa credere che quel quadro sia un tramite, un passaggio, una porta.Un viaggio che gli  consen rà di  capire che spesso “ciò che s amocercando” si nasconde “dentro di noi, nel nostro passato”, e di farefinalmente i con  con “i sen men  che non era riuscito a provare” ilgiorno  in  cui  il  padre  gli  aveva  dato  la  no zia  dell’incidente.  Discoprire che quel blocco era dovuto anche al fa o che la morte avevacristallizzato  quell’amore  allo  stadio  di  pura  potenzialità,
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impedendogli  di  scolorire  per  il  tramite  dell’abitudine,  della  quo dianità,  o  semplicemente  deicambiamen  lega  alla crescita individuale. Insomma, uscito dall’Ade solo, proprio come l’immagine dicoper na del suo saggio che ritrae “Orfeo che, senza nessuno alle spalle, risaliva il regno dei mor ”,Giovanni comprende che Margherita è stata trasfigurata dal suo stesso des no, più che dai sen menche lo legavano a lei, e che sia scrivere Dietro il nulla, che inseguire risposte occulte e ultraterrene allesue domande, erano sta  solo un tenta vo speculare e approssimato di elaborare il dolore legato allasua scomparsa.
Una bella sorpresa, dicevo. Ho apprezzato la scri ura di Nisini: ni da, precisa, esa a; l’estremo controllosullo s le,  che man ene un ritmo costante senza rincorrere l’intreccio;  la  naturalezza con cui  vieneintrodo o  l’elemento  occulto,  accompagnando  il  le ore  verso  la  sospensione  dell’incredulità  anchea raverso l’u lizzo di una doppia linea narra va in cui ai capitoli narra  da Giovanni in prima persona, sialternano  quelli  che  illustrano  la  storia  di  Olga,  in  terza  persona.  Un  ar fizio  che  gli  consente  diaumentare con gradualità ed efficacia la tensione del racconto, senza forzature ed esagerazioni.  Tuelemen  che mi hanno portato ad accostarlo ad alcuni autori giapponesi contemporanei che apprezzopar colarmente,  come  la  Ogawa  e  Murakami,  rispe o  ai  quali,  tu avia,  l’u lizzo  dell’elementosoprannaturale mi è parso più misurato e, direi, mo vato, limitandosi a una sugges one che alla fine sirisolve, opportunamente, in un ritorno al registro realis co.
D’altronde  sono  convinto  che  l’unica  immortalità  cui  possiamo ambire  è  quella  che ci  consente  dicon nuare ad abitare il cuore di chi ci ha amato. E, a giudicare dalla dedica del libro, anche l’Autoresembra pensarla così.
E su questo non ho altro da dire.
#fallabreve: Il passato si nasconde dentro di noi. E anche il futuro.“La lo atrice di sumo” di Giorgio NisiniFazi, 2015pp. 316€ 18,00 (eBook € 4,99)
Foto dell’Autore tra a da h p://www.altritaliani.net/spip.php?ar cle773
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