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Il romanzo
apparentemente
immobile
di Mauvignier

BUONE DAL WEB
MARCO ROVELU
IN CLASSE, A MAGGIO, HO VISTO UN
•

MIO STUDENTE CHE LEGGEVA UN

VECCHIO ROMANZO FRANCESE. Allora gli

ho portato uno dei miei romanzi
francesi preferiti, uno recente: Degli
uomini di Laurent Mauvignier.
Riportandomelo, mi ha detto: «Mi è
piaciuto un sacco». <<E cosa ti è
piaciuto, soprattutto?». <<Mah, queste
voci diverse che parlano. E la
scrittura». Che bello sentire un
ragazzo di sedici anni che non ti dice
«la storia», ma è affascinato dalla
lingua, dalle voci. Ecco, quel ragazzo
ha saputo riconoscere peraltro una
peculiarità della straordinaria
scrittura di Laurent Mauvignier: le
voci, il ritmo interno, lo sdipanarsi di
un racconto interiore, con le sue
pause, i suoi inciampi, le sue
ripetizioni, i suoi accidenti, a
costituire un tessuto sonoro che
rapisce. Anche - ed è questa la
meraviglia - in n·aduzione. È chiaro
che ci vogliono dei buoni traduttori,
per rendere adeguatamente la grana
di quel respiro. Come nel caso di
Angelo Molica Franco, che a chiusura
dell'edizione del terzo romanzo di
Mauvignier, del2002: l passanti (titolo
ita.liano per Ceux d'à còté), editore
Del Vecchio, scrive una nota breve
ma interessante sulla <<scatola nera
del traduttore••. I passanti è forse il più
apparentemente immobile, forse tra i
romanzi di Mauvignier: due voci
alternate che raccontano se stesse,
senza una vera trama - solo un
disegno a spirale, che si chiude nella
distanza, nella lontananza inevitabile
tra le persone in una città,
nell'inaccessibilità reciproca, nella
mancanza di contatto. I passanti,
appunto, quelli che si sfiorano senza
toccarsi, quelli che stanno per sempre
a fianco delle cose. Il motivo centrale
è quello di uno stupro, e a raccontare
il gorgo che lo ha sprigionato sono
una donna (amica e vicina di casa
della ragazza stuprata) e lo
stupratore stesso: persone inchiodate
nella propria solitudine, nella propria
insignificanza, tale perché non sono
pensabili altri mondi.
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