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Incontro con l'autore

Marco Bacci, le "paturnie"
di un disgregato organvzzato
di Paola Carmignani

l,'ahito da, giovane scriitore
gli va stretto. Nlarco lJaccri e uno abituato a

vcdere le cose a nrodo suo. Sa di osscre
u no snob, come il protagonista del suo ultimo rofiranzo: uno che sogla le auto d'eprtca c indossa vestiti di seconda mano. c chc

corre dietro llle larlallc del passato. La
scritlura - spicga non è un optional. A lui
scrvc pel inrbrigliale l'esisrente, «chc non
è la realttì plecisa -' pcrdr(r l'esistente
complende anche quclio chc uno pe[sa».
.\{a non o lacilc capire cosa passa nella [e-qta di un giovane alla soglin dei quarant'anni, che guat'da Ì'intcrlocutore senza lederlo, chc pcnsa costanternente a quel ronìanzo che sta per trascerc, a quclla storia
ossessionante, cosi grandc che potrebbe
rlurarere incompiuta.
Nlentre racconta, Io inirnagini
al ccntro di ru bilocale mansardato rretrolrolltano, mentre l«rtt:r con la tastiet'a tlel
compntcr, assalito dalle carle che sr' accumulano sulla scrivania, che piovono sul pavimenlo già ricollcrto di libri e di tazzint:
del caffè (un topos), con i volumi nrrir,ati
pcr posta che si accavallano in pilo minacciose, per nieute lassicuranti. un nragrna t[po Blob che r,a crcsccrido neìla sttrnza e
prendc la forma di un ser,elo rimprovclo
ai danni di chi, iu altle facccnde invischiato. lo l.r'ascura c lo confonde.
I)ev'essere cosi [a r,ita che sta
dieh'o gli occhiali bu«rni di Ìlacci [{arco,
gior,ane scrittorc, di professiole giornalis[a. L]ritico cinematogtaflco a "Max" o ad
"-\miczr". Ilacci ha il look che ci vuolc per'
essere un giovane scrittore. Cou queltanio
di ner.rosi da romanzo in gesitrzione, che
non guasta iÌ personaggio. [Ìontile, un po'

sottotonti c un po'soprapensiero.
Pra carta e parole cgÌi si muove con quel tanto di distacco dall'universo
mondo che rcndc più interessante ed impclscrutabiÌe la sua affabilità. «Qui proprio
lon ci sei viene da dirgli in un orecchio,
cil.trndo a mcmoria una frase de] suo ultirno
rolnarizo Il Io sa,i. Scir,oli sui discorsi, og,li
tanto esci dai tuoi pensicri c scopri che ti si
parla insieme e rispondi per educazioue,.
Ora intatti la preoccupazione
pcr la creatura di carta (rnille paeÌne. Iorscr
diecinila, Iorse una storia pcr la quale ci
von'à tutkr il tcrrpo di una r,ita) prende
corpo fra dita e iastiera, e cancella dalla
rnente ogrri altro pcnsicro. Resta solo lo
spazio per una riflessione: oPer me è finito
un ciclo spiega Bacci Questo nuovo libro ttou ha più punti di contatto, sc non per
Ia scrittura, con i n'rici precedenti. D'altra
partc - butta 1ì cotr r'] oncuranzn a\revo ormai terminato la mia quadrilogia dollc pa-

turnier. E

tacc,.

Se vuoi stare al gioco, devi
per forza domandargli: uMbeh?r. E lui paziente a spiegarc cht. Il prtttin,cLtorc è serr-ito per esorcizznre la prima delle sue "paturnie": l'orrore per il g'hiaccio. Sett'|rrut
c:ielo era per r'ìncere l'ossessione della luce, seconda paturnia,. Il ltirtrtc:o Tterfettct
d,'l lt t t t r' t't' o venllto buono pet' st'ongiu ra'e
la ptrturnia numero tre, ossia l'idea poco
rassicnrante dclia ncve. E il romanzo piir
rcccnte, [,a, t'iclanzct,tct cirtese ha scacciato.
alnreno per ola, le angosce legate al colorc
bianco. Patumie esaurite, punto c a capo.
Ma a capo di che cosa? L'unico che potrebbe risponder:e, sembra davvero conluso: «lJ1n'1191[1 ho ]etto una defi-
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nizione che mi calza a pennello. Anarcodadaista-cpisl.emologìco. O anche epistemologo-anarco-dadaistar. E bravo Bacci.
tln bcl modo per non risporrdere. Ma lui
rìon vuolc tirarsi inclietro. Sa che, tanto,
una defirizionc di sé la deve pur darc. E allora ci pensa un attinio, poi estrae dal repert«»'io quella di "disgregato organizzato". Purché la si accetti cosi. scnza la tat'a di

una splegazronc.
E cosa ne dice dell'etìcltctta
di "giovane scrittore" I Dall'erria che fa, non
sembra entusiasta. Spiega. u\''orrci ctrpirci
qualcosa anch'io. Una volta, quando si fa-

cevano i resoconti dei giovani scrittori,
non c'ero mai perché mi consideravo uu
anomalo. Adesso che sono cominciate Ie
polcmiche, mi trovo all'improvviso in prima linca. Dico: o mi ci mcttcte, o rni tenete
frrorl». «(,)ttattlo ir

m(' aggiung('

mi i' ea-

pitato di incontrare altri "giovani scrittori"
in situazioni di collegame'nto tipo i convegni di \rerona o cli Ancona,, dove quaÌcuno
diccva: Ditrmoc i un'idcntità generazi onale,
una linca. n'Ia, cotr tutta la buona voÌontà,
proprio quclli che fanno la proposttÌ, ron
trovano punti di contatlo con gli altri. Non è

che uno voglia ftrre pcr ltirza

il

Bastian

contrario spiega ma si tratta di tLn lavoro talmente solitario... A r''olte mi pare di

Jl suo mondo è ttn altro:

turo rornarrzo non dovrebbc
uscile,. Il fatto
vani sclittori"

nella socictà italiana. A questo pensiero
Bacci si inquicta: uNon ce Ia faccio pirì a
starc lella camicia di folzzr. Quando qua[cuno clicc che i giovani scrittori dovrebhero grardarc dalla linestra, qucllo che succede nelltr strada, gli r'Ìspondo: "Allola datemi una camera con vista sulla Quinta
Strada di Ncu'York". Perché mi chiedo
dovrei per forza parlare di mafia, camorra,
tangcntopoli? Sono cos«: che nelltr scrittura entrano lo stesso, senza bisogrro di chiamarle con nom€', cogflome e codice liscale». Adesso Racci è davvero arra,bbinto.
uQualchc, critico confonde I'irnpegrro ncl
sociale con la cronactr giornalistica. NIa io
clico che Kundera ha scritto magrriliche
storic d'amtire rnentre sotto Ie sue fiuestrc

i carriarmati di I'ragar.

passayano

aliatto,.

da ii giorno i n cui ha messo insie

delle riviste, i pilotamenti dci giornali,.
E del suo illustre qutrsi coetaneo Aldo llusi cosa pcnsa? «Busi / Lo conosco lloco csordisce timidamente Ba,cci c

mi è uoia più la sua immaginc pubhlica dei
suoi libri. So che quando si prescnta in
pubblico e brillantissimo. E quanclo dice di
esscrc l'unico E andc scrittore da Vcrgtr in
poi mi r,iene il dubbi o che sia vero, n on pcr
quello chc scrive, ma per come Io dice. Fot'
sc era ora cho qualcuno t,enisse' ad alferrìare urra cosa simile. Posso dirc solo che

ho talmcntc amato Svcvo e Calt'ino. chtr
non ho più trovato, in segrrito, qualcuno
che mi piacesse a quei livelli,.

nemmeno

ò ch«: si rimprovera ai "giocli lon gettare lo scandaglio

cooosccro piir Nlelt,ittc di un mio coetanco
in carue ed ossa. E questo nttn mi dispiace
uTrtivo abbastan za insop lrortabile trc quarti della lettcratru'a ita,lianaalterma ancora llacci nìa notì per snobisnìo: ll€rr I'atteggiamonto a cui mi ltanncr
portato lc letttLre scoltrstiche, le Etidino

t)

qucllo di Nlelvilie e di Philip Roth, di Kalka
e di Iraulkncr. E poi c'è tanto cincrna clietrcr
le sue pagine, tuttii 15 mila filu visti c rir-isti per lavoro.
«Adesso vorrci fare qualcosa
di nuovo afferma l.ornando al ponsiero
dominante, al prossirno libro e ncllo stesso tcmpo ne ho un po' prìura. Se dovcssi
starc a quello che r,uole la critica, il rnio fu-

Si accalora, il Nlarco, c ricorrn e tutti gli
articoli delia polemica sui "giovani scrittori",li ha rivisti accuratamentc, p«ri ha scritto di getto una lunghissima risprista ricca
di argomontazioni. L'Ìra ritctta, gli è semiirata elficacc. -t'orse urr po' ecccssiva in alcuni passaggÌ, forsc troppo inclinc al parildosso; ma eilicace. L hzi rigiraia ancora un
nloilento fra le mani, poi nc ha fatto utta
palla, e l'ha consegnata a, quello che in gergo giornalistico vicne delto "il collcga Ce-

stino"."Pcrrne èacqua,passata ha pensa-

to

e ancUarno

oltre". Problema csÌstenzia-

le risolio, o limosscr, almeno per un po'.
l,o scriltore sì it raccontato la
storia del Ccstino e [a collera si è siempe-

rata nel solito buon umore. NIa il dubbio
riaffiora: uII fatto ò - conlessa ch c tu esisti
dove ti danno Io spazio per csisl.ere. Ed io
temo che, andando oltre, potrei anche non
tror-armeÌo più, il mio spazio». Bacci ades-
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so ò un omino in bilico sul bordo di una yoragine. Si aggrappa alla vcntiquattrorc che

contiene probabilmontc la stLa coperta di
Linus. C'è un treno che lo aspctta, e, g'iiL dal
[rcno, ura iidanzata. Bacci si incarnmintr,
scnza irettzr: no[ sa sc snrtì tLn trcno a]le-

gro, o I'inizio di un'altra delle suc avventut'(]

.
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