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Il romanzo

Un’Italia-reality
vista da Luxuria
Ida Palisi

T

rasformare un altruista in un
eroe da stadio, per un campionatogiratocomeunreality in lungo e in largo per l'Italia. Sei
storie,dallapensionatachespendei
risparmi di una vita per dare degna
sepoltura a uno sconosciuto, fino al
canechetirafuoridallavalangauno
sfortunato scalatore, sono le protagoniste di un programma tivù dove
chi è più generoso alla fine vince
500mila euro. A narrarlo è Vladimir
Luxuria con il suo nuovo romanzo,
L’Italia migliore (Bompiani, pagg.
141,euro16).Latransgenderchedei
reality è stata l'indiscussa reginetta,
dimostranellascritturalastessaforzadicarattere,lostessopacatodisincanto, che l'hanno resa accreditata
opinionista,nelloshowbusinesscome nelle cause sociali del mondo
gay.
MariLupauntemposi chiamava
MariannaBattiston,ederalafigliadi
serie B, quella che andava male a
scuola, vestiva in modo indegno e
trasgrediva le regole, ma nessuno
l'ascoltava quando chiedeva aiuto,
nélamamma, néCamilla, lasorella
buona,chesposailprimoeunicofidanzato,esiprendecuradellafamiglia. Marianna decide di fuggire, si
trasforma in Mari, sniffa cocaina, e
ottiene la conduzione del programmagrazie ai favori sessuali resialdirettore dell'emittente. L'autrice ci
rappresenta un mondo di specchi,
doveleregoledelmicrocosmofamiliare di un paese di provincia, sono
lestessechereggonoilgrandecontenitoretelevisivo:ilpotere,l'apparenza, la subordinazione. La tivù vi aggiungeperòlamercificazione,traformandoicorpiin oggettidiscambio.
Illinguaggioèsecco,causticotalora,
eidialoghivelociebenmisurati.
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Vladimir Luxuria
L’Italia migliore
Bompiani, pagg. 141, euro 16
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L’infinito buonumore di Kundera
Felice Piemontese

S

uperati gli ottant’anni,
Milan Kundera ha ancoralacapacitàdisconcertare critici e lettori
con un «romanzo» – La
festa dell’insignificanza, che Adelphi propone in prima
edizione mondiale nella perfetta
traduzione di Massimo Rizzante
(pagine 130, euro 16) - che sfida le
convenzionilegateaigeneri,inmaniera anche più radicale di come lo
scrittore ceco abbia fatto nelle sue
opere precedenti, nelle quali i romanzi hanno spesso andamento
saggisticoeisaggimomentiromanzeschi.
Qui si comincia con un personaggio, Alain, che passeggiando
per una via di Parigi s’immerge in
profonde riflessioni sull’abitudine
che da qualche tempo hanno le ragazze,diandareingiroconl’ombelicoscoperto,esicontinuaconl’incontro – nel giardini del Luxembourg – tra due conoscenti,uno dei
quali sente il bisogno di informare
l’altro, senza che sia vero, che ha
un cancro.
Siprosegueconuncocktailorganizzatoperfesteggiareilcompleanno del falso canceroso, il cui buffet
è gestito da un altro personaggio
chehacomeassistenteunocheparla una lingua inventata, un finto
pakistano, e si arriva a Nikita Krusciov che racconta un aneddoto su
Stalin, e con lo stesso Stalin che al
Cremlino presiede una riunione
del Soviet supremo e vessa il vecchio Kalinin che ha problemi di
prostataeavrebbeurgenzadirecarsi alla toilette...
Che sia impazzito, Kundera, si
chiederà il lettore? La risposta, naturalmente, è no, perché nel comporre quest’opera (e non solo que-

sta) lo scrittore boemo diventato
francese ha avuto ben presenti le
frasi che mette in bocca a uno dei
suoipersonaggi: «Da tempo abbiamo capito che non era più possibile rivoluzionare questo mondo, né
riorganizzarlo, né fermare la sua
sciagurata corsa in avanti. Non
c’era che un solo modo possibile
per resistere: non prenderlo sul serio».
Equindieccoilrichiamohegelianoallanecessitàdiun«infinitobuonumore». Non lo scherno, non la
satira, non il sarcasmo. «Solo
dall’alto dell’infinito buonumore
puoi osservare sotto di te l’eterna
stupidità degli
uomini e riderLeggerezza ne».
In realtà, c’è
Le pagine
una contraddidel grande
zione in tutto
scrittore
questo: se nientevapresosulseboemo
oltre i generi: rio,taleimperativo dovrebbe ritra saggio
guardare anche
e narrativa
ilromanzo,altrove considerato
una fondamentale «sonda esistenziale», un porto
sicuro, un modo (forse l’unico) per
dare concretezza alla «insostenibile leggerezza dell’essere». Ma è vero anche che Kundera ha sempre
fuggito come la peste i toni seriosi,
gli atteggiamenti salvifici, il ruolo
di maitre à penser. Così, questa Festa dell’insignificanza andrà considerataundivertissementcoltoedivertito,un omaggio alla ponderosa
leggerezza di Diderot e di Flaubert,
un’incursione lieve e ironica nella
dimensione del surrealismo. Con
agganci evidenti, peraltro, all’opera kunderiana nel suo complesso,
cioè quella di uno dei maggiori
scrittori contemporanei.

L’autore
Nato nel 1929 a
Brno, nell’allora
Cecoslovacchia,
Milan Kundera ha
scritto poesie,
romanzi e racconti.
Ha raggiunto il
successo mondiale
nel 1984 con
«L’insostenibile
leggerezza
dell’essere», che
resta il suo
capolavoro.

Milan Kundera
La festa
dell’insignificanza
Adelphi
pagg. 130
euro 16
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