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Non ci resta che vivere
Ie vite degli altri

di Antonietta DI Vito

C

om'è una vita normale?
Com'è un lavoro normale,
una casa normale, una fa-

miglia normale, perfino tm mutuo normale. «Come fai a non provare invidia per una vita norma-

le, quando invece ti tocca fare la
mosca?)). Per Matteo Gemmi,«rinchiuso nella prigione della buona
educazione fin da piccolo>>- <<un
innocente>> lo definisce tmo dei
pochi personaggi con cui entra in
relazione -,l'aspettativa di una vita normale, banale, lascia il posto
al sogno: «Una vita ordinata, un
ufficio o una cattedra, le mie parole che avevano tm peso e che mi

vibile a cause del singolo attore

se avesse avuto altri genitori,
un'altra famiglia, un altro aspetto
fisico, un lavoro. Diventa in qualche modo il suo lavoro, in assenza di un lavoro vero («Sono diventato metodico negli orari, come dovessi timbrare il cartellino»), e ]/osservazione degli altri è
organizzata e scandisce il tempo,
anzi, è LOtempo delle vite degli altri che scandisce LOtempo del protagonista, che rli tempo ne ha fin
troppo. Quasi un'etnografia delle
vite degli altri. E Gianni Agostinelli, autore di Perché non sono
un sasso, che si dice «timido, e
come tutti i timidi un buon osservatore perché le persone timide
osservano meglio», per la stessa

sociale, o perfino a una minorità

fisica (quel metro e sessantatré
con cui LOprotagonista fa i conti
da quando ha trerlici anni], appare ben presto un fatto di sistema.
/Dfine rli quel "posto fisso" che
solo quarant'anni fa era scansato
e che invece permetteva quella
forma di "uguaglianza" che evita
di doversi sentire sempre in gara,
sempre potenzialmente inadeguati e sconfitti, sempre l'tmo
contro l'altro, mai veramente
adulti, come nei ricordi di scuola,

quando ci si confronta con i compagni e si aspetta LOgiudizio dell'insegnante, gara perenne con
cui <<alimentiamo la competizio-

averlo il posto fisso fa una festa,

come una volta per il battesimo, o

per la laurea. <<Allora quelli li riconosci subito che c'hanno LObat-

tito cardiaco basso e respirano

con tutti i polmoni, mica solo con
la punta. Io penso che è come vincere alla lotteria e, e lo sanno bene anche loro perché, appunto,
fanno la festa».
Gli italiani scrivono molto e leggono poco: questa dichiarazione è
diventata quasi un luogo comune
quando si parla delle abitudini al
consumo culturale in Italia. Se
così è, più che stigmatizzarlo questo comportamento andrebbe indagato con gli strumenti dell'antropologia della letteratura e del-

COME UN ETNOGRAFO O UN ANTROPOLOGO, LO SCRITrORE OSSERVA
l COMPORTAMENTI DEGLI UOMINI. ATrRAVERSO LO SGUARDO DEL SUO
PROTAGONISTA MATrEO CHE, A CAUSA DELLA CRISI, È COSTREITO
A NON LAVORARE, A STARE FERMO E GUARDARE CHI ANCORA AGISCE
riconoscevano LOrispetto degli altri, la stima». Ex studente di filosofia (ma senza vera convinzione
né ambizione} sospeso in maniera in determinata alla soglia della
vita adulta, Matteo comincia con
il far piani, per LOlavoro, per una
vita affettiva stabile. Usa un quaderno per appuntare i suoi passi.
Quel quaderno diventa scrittura
autobiografica prima, memoriale
voyeuristico poi, quando l'osservazione delle vite degli altri diventa l'occupazione principale,
metodica, scientifica, del protagonista ed io narrante. 'L come
avrebbe potuto essere la sua vita
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ragione ritiene che avrebbe potuto essere davvero un etnografo, o
un antropologo.
Scrittore e giornalista trentacinquenne di Pemgia, Gianni Agostinelli, è di poco più giovane del
protagonista del suo romanzo
Perché non sono un sasso, appena uscito per i tipi della Del Vecchio Editore, casa editrice indipendente, nella collana Formelunghe, finalista alla XXVII edizione del premio Calvino.
Cbe si tratti d elle Vite degli altri
osservate dalla Stasi della ex
DDR, come nel film del 2006 di
Florian Henckel von Donner-

smarck o quelle osservate dalla
Finestra sul cortile più celebre
della storia del cinema (1954, Alfred Hitchcock}, è un immobilismo della vita che porta a fissare
lo sguardo sulle vite vissute dagli
altri, cogliendone trame e senso.
Un immobilismo in cui la patologia del corpo è resa esplicita nel
caso del thriller statunitense, o in
cui la patologia del corpo sociale
è lasciata al giudizio dello spettatore nel caso del film tedesco.
Ma quello che nella scrittura minimalista di Agostinelli sembra
apparentemente un disagio individuale, un'inadeguatezza ascri-

ne, l'odio, l'attesa». A questo servono le manifestazioni, per Matteo Gemmi, per ]'<<uguaglianza sociale, contro il precariato e quindi a favore del posto fisso. [... ] Poi
tra qualche tempo la finiremo anche di ossessionarci col posto fisso, che non ce ne saranno più, e
tanti saluti, cosl avremo un pen-

la scrittura: scrivere, scrivere di sé
soprattutto, nella forma diaristica
o in quella più letteraria, ormai lo
sappiamo, è anche pratica terapeutica, strumento di cura di sé;
testimonianza e creatività di vite
ch e non trovano nelle grandi nar-

Ma che anche n el Duemila, l'anno mitico che pare aver preso il
posto del Sessantotto, LOposto fisso sia in realtà importante, come
lo era quarant'anni prima senza
che ce ne fosse consapevolezza,
lo dimostra che poi chi riesce ad

scatto. I quaderni che Matteo
Gemmi riempie con metodica,
scientifica attenzione sembrano
dirci questo, e che ormai LOtempo
perso non sarà mai veramente recuperabile: «In Italia siamo tutti

siero in meno~> .

razioni catarsi e rappresentazione

e che hanno bisogno di piccole

narrazioni che dia loro senso eri-

vecchi, non se n'è accorto?>>.

