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R2 CULTURA

L’inchiesta
Nobel, bestseller, casi
letterari. Perché Parigi
torna a conquistare
i lettori del mondo

In libreria
la rivoluzione
è di nuovo
francese
FABIO GAMBARO

vague. Non quella cinematografica
della fine degli anni Cinquanta, ma quella romanzesca di oggi che segna il ritorno della
Francia sulla scena letteraria internazionale.
Negli ultimi tempi, infatti, la narrativa in lingua francese si è conquistata una visibilità internazionale che negli anni passati non aveva. Il Nobel a Patrick Modiano, le polemiche attorno al nuovo romanzo di Michel
Houellebecq, il successo di scrittori come Emmanuel
Carrère o Joël Dicker sono tutti segnali di una ritrovata
centralità della scena letteraria d’oltralpe, che oggi non ha
più complessi d’inferiorità nei confronti della produzione
anglosassone.

N

OUVELLE

Certo anche in passato, non sono
mancati i successi scritti nella lingua di Molière: si pensi ai romanzi di Daniel Pennac oppure alla
curiosità suscitata da Amélie
Nothomb, senza dimenticare un
exploit come L’eleganza del riccio (e/o) di Muriel Barbery che
ha conquistato milioni di lettori
in tutto il mondo (e sarà interessante verificare se, con La vie des
elfes, il nuovo romanzo in arrivo
nelle librerie francesi, la scrittrice saprà nuovamente conquistare i suoi lettori). Erano però di
successi isolati, eccezioni di una
letteratura globalmente considerata di grande qualità ma poco
esportabile sul mercato internazionale. Non a caso, molti editori
nostrani la consideravano del
tutto invendibile, perché prigioniera delle strategie antiromanzesche degli ultimi epigoni del
nouveau roman oppure perché
arenata nelle secche di una scrittura nombriliste, vale a dire autobiografica, introspettiva e comunque sempre autoreferenziale. Insomma, una letteratura raffinata che concedeva pochissimo
al piacere dell’avventura romanzesca.
Oggi però la situazione è molto cambiata. A poco a poco la nuova narrativa francese è uscita dal
suo raffinato isolamento, imparando a fare i conti con il mondo e
le sue contraddizioni. Soprattutto le nuove generazioni di scrittori sembrano maggiormente
sensibili alle ragioni di una scrittura più romanzesca e capace di
dialogare con i lettori. A questa
evoluzione hanno contribuito in
molti, con prospettive, ambizioni, stili e generi diversi (dal ro-

manzo sociale al noir, dal comico
alla commedia intelligente), riuscendo progressivamente a svecchiare l’immagine della letteratura d’oltralpe e modificandone
la percezione globale. Di questa

evoluzione positiva hanno naturalmente beneficiato tutti gli
scrittori francesi, compresi quelli che, come Modiano, non sono
certo paladini del nuovo corso.
A differenza del recente pre-

mio Nobel (arrivato solo sei anni
dopo quello a Le Clézio), che con
le sue atmosfere nostalgiche e
sfuggenti è il miglior rappresentante di una stagione letteraria
in fondo conclusa, Houellebecq

incarna invece la nuova letteratura decisa confrontarsi con la società contemporanea, le sue derive e le sue paure. Nei suoi controversi romanzi, l’autore di Sottomissione (Bompiani) ha più
volte dimostrato la sua indubbia
capacità di cogliere le inquietudini e le trasformazioni di una società declinante, che il suo inguaribile pessimismo ascrive
inevitabilmente all’universo della decadenza e della rinuncia. Si
possono muovere molti rimproveri a Houellebecq (la misoginia,
lo stile monocorde, l’eccesso di
provocazione, ecc.), ma certamente non quello di non essere
un osservatore attento e lucido
della realtà che lo circonda, sul
cui sfondo mette in scena personaggi a sua immagine e somiglianza, ma senza mai cedere all’identificazione autobiografica.
Se da questo punto di vista
Houellebecq è un maestro dell’ambiguità, al punto che molte
delle polemiche che circondano i
suoi libri nascono dall’incertezza
sul grado di adesione dello scrittore a ciò che racconta, Carrère
ha scelto l’opzione opposta. Perseguendo da anni una forma di
romanzo ibrido, in cui mischia
finzione e autobiografia, ricostruzione del reale e dimensione
divulgativa, l’autore di Limonov,
ama mettersi in scena apertamente – a volte persino in maniera disarmante – proprio per
togliere ogni incertezza sul punto di vista da cui parla e racconta.
La sua narrazione densa di significati ma sempre fluida sembra
prendere per mano il lettore,
conducendolo alla scoperta di
universi sempre diversi: il mon-

do del dolore individuale e sociale in Vite che non sono la mia (Einaudi), ma anche le origini del
cristianesimo, come avviene nel
suo ultimo romanzo, Il Regno
(Adelphi). Esempi di una letteratura che si nutre della relazione dell’autore con il mondo che lo
circonda, relazione complessa e
contraddittoria in cui il lettore
non fa fatica a riconoscersi.
La volontà di svelare il mondo
contemporaneo è presente anche nelle opere di Laurent Mauvignier, che nei romanzi I passanti (Del Vecchio) e Storia di un
oblio (Feltrinelli) ne mette a nudo soprattutto la violenza, mentre Maylis de Kerangal, preferisce confrontarsi con gli aspetti
concreti della modernità: la costruzione di un ponte stradale in
Nascita di un ponte oppure un
trapianto di cuore nel recentissimo Riparare i viventi (Feltrinelli). In questi sorprendenti romanzi, grazie a una narrazione
perfettamente strutturata e calibrata, l’avventura tecnico-scientifica si trasforma in vera e propria epopea collettiva, metafora
di un bisogno sociale di solidarietà. Che la scrittrice filtra attraverso una scrittura estremamente duttile e stratificata capace di trasformare la tensione linguistica in tensione conoscitiva.
Lo stesso avviene nelle opere di
Jérôme Ferrari, la cui scrittura
tesa e poetica è sempre uno strumento per indagare le zone
d’ombra del mondo e della storia.
Si pensi al bellissimo Dove ho lasciato l’anima (Fazi), in cui ha affrontato l’orrore della tortura durante la guerra d’Algeria, ma anche a Un dio un animale (e/o), do-
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ve la violenza della guerra in medio oriente fa da controcanto alla
competizione spietata dell’universo del lavoro.
La storia per altro alimenta
sempre più spesso la letteratura

francese degli ultimi anni, offrendole l’occasione di narrazioni forti e coinvolgenti. Lo confermano romanzi come Il collare
rosso (e/o) di Jean-Christophe
Rufin, ‘14 (Adelphi) di Jean

I PROTAGONISTI

HOUELLEBECQ

CARRÈRE

Il suo Sottomissione
(Bompiani) uscito in
contemporanea con
l’attentato a Charlie
Hebdo si avvicina alle
100 mila copie in Italia.
Oltre 350 mila in Francia

Limonov (Adelphi) è
diventato un bestseller
globale e ha rinnovato
la non fiction. Ora lancia
con un tour di incontri
Il Regno, dedicato alla
storia del cristianesimo

LEMAITRE

DE KERANGAL

I suoi libri si inseriscono
nella tradizione del polar
francese. Ma ha stupito
anche con il romanzo
storico Ci rivediamo
lassù. È appena uscito
Irène (Mondadori)

Con Riparare i viventi
(Feltrinelli) racconta
il trapianto d’organi.
Premiatissima
in Francia, ha vinto in
Italia il Von Rezzori
con Nascita di un ponte

Echenoz, Una luce quando è ancora notte (Guanda) di Valentine Goby o Charlotte (Mondadori) di David Foenkinos, i primi
due alle prese con le trincee della
prima guerra mondiale, i due ultimi invece con l’orrore dei campi nazisti. Senza dimenticare
Sorj Chalandon, che nelle pagine
di Chiederò perdono ai sogni
(Keller) è riuscito a raccontare la
complessità della guerra civile
nell’Irlanda del Nord, o Alexis
Jenni che nell’Arte francese della guerra (Mondadori) ha ripercorso mezzo secolo di guerre
francesi. E naturalmente Pierre
Lemaitre, che in Ci rivediamo lassù (Mondadori) ha brillantemente sfruttato lo scenario della
primo conflitto mondiale per costruire un’avvincente storia d’amicizia e di vendetta.
Lemaitre per altro costituisce
l’anello di congiunzione con il ricchissimo mondo del noir francese, visto che ha esordito con una
serie di originali thriller mozzafiato, uno dei quali, Irène (Mondadori), è appena giunto nelle
nostre librerie. Per altro proprio
l’universo del noir, a cui appartengono scrittori come Fred Vargas, Dominique Sylvain, Hervé
Le Corre, Bernard Minier, Olivier
Truc, Karim Miské o Ingrid
Astier, è stato il laboratorio in cui
tutta una frangia della narrativa
francese, volendo sfuggire all’intellettualismo della letteratura
più blasonata, ha potuto sperimentare narrazioni più dinamiche e più in presa con il mondo
contemporaneo. È nato anche da
qui il successo nella nuova narrativa d’oltralpe.
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