Thom Jones: un classico
della letteratura
tra XX e XXI secolo?
di Ulrico Agnati
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1. Thom Joncs è un autore statunilcnsc in pientr trttività. L-,iunt,, "tar.li" ,r rrrr vcr( ) c l.rioritlrri, r impegn,,
lettcrario, conosce perr) un successo
subit:rnco. Debutta con un riìcconto
sr.r Tl-rc Nerv Yrrker r-rel 1991 e, nel
gir,,l1 Jpfclllì 5ei rnc5i.Suui rlìcc(rllti escono su Harper's, Escluire, Miri-rbelli-r, Story, Bnzz, c altre due voltc
sullo stesso Tl-re Neu, Yrrker. I1 sr.rcr
racconto ThcPttgilist at Rcsr si classifica al primo posto nel 1993 tra una
selezionc cli brevi novelle, ot[enendcr
il prestigioso O. Henry Awards. Sino
ac1 oggi si è cimcntato solo nel racconto, ma p2ìre sia prcssoché compiuto un rolnanzo del clui-rle Bruce
:,Lvrebbe acqlristato i diritti cinematografici e lo stesso Jones si-irebl.e all'trperl trrllrr scettcqgiat urrt.

Willis

In It:-rlia l'editore Minimum fax ha
pr-rbblicirto tre raccolte di racconti

di Thonr

Joncs: Sonnl Liston era
mio anticct (2000, Sonnt, Listctrt w,tts
tt friend of nine, 1998) , II pugile a riposo (2001, The pugilist at rcst,
1993) e Ontlata di fredtlo (2003,
Cold snap, 1995). Questi r:rcconti
usualmentc sctrturiscono c1i'r una
conLponente i,Lutobiografica. Joncs
è cresciuto rregli :rnni Cincluanta
ac1 Auror:i nell'll1inois, cittadina
industri:rle prossirnir ar Chicago; è
stato rnarlrrc, pugile dilcttante, affetto dir Llna rara forma di cpilessia
- e piu .li trn srr, ' pe15()nlrqgio l.r.senta r-rna di qucste cari-itteristicl-rc;
è stato ricoveratct in reparti psichiatrici e in clinicl-re cli disintossicilzione (cla clui le ambientazioni
nanicomiali e i n-rolti mcdici che
popol:u'ro i suoi racconti); hiL soggiornato :r lungo in Africa Occiclcntale, cirì cl-re si riflette in molti
"racconti africani" dclla raccolt:r
Ondata di freddo; è st:-rto coptruriter
e bidello, e dr"re protagonisti di due
diversi racconti srrolgono questi la7t

. Leggenclo

Joncs si prova la
sensazione di esscrc alla matr.rrità
c1ì un genere; è un nipote cli Raynroncl Carrrcr con Lrna potenza
scnttorla rmpresslonante, paraÉlonabilc a quclla del giovane Tyson,
c1u:rnt1o venivir "libertrto" sul rlrrg: è
«robL-r pcr storÌÌaci fcrrti e ptrlati fini
allo stesso tenìpo»r.

vori

2. Con i racconti di Tl-rorn Jorres la
letturir pucì trascendere il piaccre
personalc, intellettuale o estetico, e
farsi clur,isi esperienza personalc direttiì. La componente autobiogra.fica, sebbene spesso trirsfigurata letterarlanìente, !]roc2ì certamente un
ruolo importante per l:l concrctczza
.lcll..' .ituazi()ni, clrc si I riìsnlclt(' nrcpotcn[emente al lettore. I):rpproccio
ò virile, in senso ampict: [rasuda testosterone (e i-rnfct:rrnine) nei racconti clel Metnam, ma è vrrile in senso ben più nlto e univers:rle il gui-rrdarc in faccia la realtà, l'affrontirrla
sicci.s ocr.rlls - ulr:ì virilità chc non è
qucstione cli genere e infat[i non
nÌanca alla ragazz:r aus[r:rliana, cor-r
sangue aborigeno, cl-re vive la suir
strana espcricnz:r di sr-rrfist:r, guida-
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di frcddo).
Ha iLfTermato Thom Jones: .Lir maggior parte delle cose chc scrivo soncr
trtrtobiogrirfiche. Eppure ricor-rosco
(Ros.sa incendio

C)ndara

chc li-r ver:ì rìrte ricl-riecle una form:r,
e chc spesso bisogr-ra trasformare la
storia ver:r in fiction: una specie di
bugi:r che però clicc la pir.ì grancle
clelle verità. Mi capit:-r di scrirrere cose di cui mi vergogno profonclamen[e, rla intervienc un senso cli oggettività per cr-ri il pcrsonirggio Thom
Jones diventa u1ì plrro e .semplicc
personaggio - un esempio. E, un proccsso dolorosc'r, spietato, na finché si
trattrì di narriitivir ce la f:rccio. Non
potrei tnai scrivcrc ccrte cose sotto
formtr cli memoric, di diario"t. Dove
Jor-res maggiormente riesce a clominare l'incandescenza dell'autobiografia, gli esiti artistici sono uniformenìente migliori: è pcr questa ragitrnc che S,,t111y Llstorr t'Ttt mio ulnlco
è raccolta piùr matura e più riuscit:r
nel sucr complcsso rispetto aIlpugile
a riposo, nonostrìlìte alcuni ottimi
racconti inclusi ir-r c1u est'ultimi,i.
I temi cosicldetti scabrosi non si risparmiano, piuttosto sono 1'humus
narrativo privilegiato: follia, subnormalitiì, malattia, erotisrno, violenza c
:rngoscia dcl quotidiano, guerra, c1isper:-izione e rifugi farmacologici, deriv:r di drog:r e alcool, instabilità psicl-rica indotta o endogenir. I suoi soggetti sono "clispcrati, strafatti, sbandad uomini c donne alla clerivi-r inclagati c()n un ferocissimo hurnr»tr
ner()
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tafisica"4. Thom Jones non rifugge

Peraltro, ir-L un'irtervist:t rilasciata alla sua tra(luttrice itaìiana, Martina Tèsta, Thorn ]ones ha clichiarato di lavorare rìncora corne bidelkr perché "è il mìgìiore hvoro possibile, se vuoi f:rle lo scrittore" (llinteruista aThomJones
in "Magazine" 1, settenrbre ottobre 2001, rcpcribile su1 sito rvww.rnininumfax.corn).
z) A. Fbri, Brivido Jones Una raccoltd di racconti canfermt il. nuora tl.lenta ttmericano,.D. La Repubblica cìelle clonne", 25 gennaio 20OJ
1)

3) I)interuista a ThomJones cit.
4) F. Marcoaldi, Largento uiuo diTlrnJones,
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.La Repubblic:r", 28 febbraio 2003.

con obiettivittì che clicle quirlsiasi morbosità, cluirlsi:rsi
clefbrm:rzionc rnalata nella testimorriJrrzrr, riccrclr c('rte 5iluuziotti c scnszrzioni e vrì colnponcriclo, rLlcconto
l.1,,p,, faLC(llìt(r. Ull llìosUiCt)i lllìt.l
Cctnrmedia urndnd dei nostri giorni.
Questi "Str-rcli cli costumc dcl XX e
dcl XXI secolo,, senìpre parafrasnndo Balzac, son() scene dall'Occiclente satollo, cl:ill'Africa ir-i miseria, dall:i guerra senzir iclcali: sono pagine ribollenti cli vit:r, chc rispccchiano la
società e Dìostralìo in essi,r f inclividuo, la sr-ra anima a nudc,, 1'csscnzialità di certi meccanisrr-ri fisiologici e
clir nr-rlla, anzi,

tr.rsicologici, 1'argilla dell:r quale siamo

conposti e il sofTio che ci anim:r.

La ricerca dell'estremo ò l:r cifri-r poetic:r più vera ed essenzi:rle di Thom
Joncs, uria ricerca che muove clal salotto di uriilbitazior-re borghese ne[a
periferiir statunitense, cbve c'è una
maclre m:rlata terminale di cancro e
il frglio Mamhew, afTet[o clall'egola-

tria

cieci-r

e

assoluta del depresscr

(Quurant' artrti, e ctncora a cascl), all:r

prim:r linca in Vietn:rm, dirll'Afric:-r
clevastata :r11i,r clir-rica psichiatrica,
d:rll'ex m:rrine chc attraversa nottetempo spalnrato c1i Mck Vaporub 1:r
M:rnica agli trltinri giorni c1i una sig1ìora [n agonla per un ciìncro.
Anchc l:i borc, che ricorre pitì voitc
co1ìle tema, hil uno specifico valore
euristico. Thom Joncs pratica il pr-rgilato in qualche uroclo corìe mu?llis
ercditario, essendo stato suo p:rdre
un boxaur ed essendc) telìLlto :ì se-

guirne l'esempio. E, ricorclando c1-restrì sua esperienza di pugilc cluasi
controvoglia, Jones, luciclamcntc, afferma qualcosa di molto sen-rplice,
ma estremamente utile per comprenclere la sua prodr-rzione letteraria: "Sul rlng impari chi sei clavvero,
nel bene e nel rn:rle. Pnrbabihnente
moltc situazitrni cstrcmc t i lì)ctt( ìnL)
nclle stesse condizior-ri"-, La boxe, e
qui il suo fascino di iurmecliato sport
cli combattimento, è una sin-rulazioDe, nemnì.e1lo troppo contnrllata,
della gr-rerra, e ncllo scontro misuri
te stesso, tl conosct, tt rapportl non
soltanto con l'altro, ma con le tue
prìurc, si clelinei-r ai tuoi stessi occhi,
sul chi:rroscuro dell'emozione e clel
pericolo, del dolorc c clella fatica, il
pnrfilo clell:r tua personalità..
Anche nel suo esserc cruclo ed esplicito (ma con la trasparenza dcll:r
qu:rlc si è detto) Thom Jones rispccchia la tempcrie attutrle. Tì.rttavia nel
trattare clell:r m:rlirttia, della devast:rzione fisica, clelle provc morali estreme, sia "quc'rticliane" che urnbicntate
"altrove", Jones infralìge non pocl-ri
tabù dcl diffuso edonisrno, del «non
pensizrmoci cl-ie è meglio", della pr:rssi clrc trtr I'rltr() ri('lìlpic ittosfri trspc(.lali ,li fers()lìe clte tttu.,i, )ll(r c(ìlìlc sc
niente fcrsse, senza clarci peso, soli ir-r
canìerate o in camerettc, davanti a
telcvisori accesi che trasnìettono
pubblicltà patinate. La morte borghese come la morte in b:rtt:rglia sono affror-rt:rte senza perifrasi cla Thom
Jories, con esiti artistici chc non pos-

5) LinLeruisttL a Thom Jones cit.
6) Su boxe e scrittura, ricordando Hemingway, Lonclon, Mailer,
Jones, "Alias, 4 novembre 2000.

Algren vd. S. Barillari, La soittura glabra diThom
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sorìo essere trascurati, per la loro perfezione espressiv:r e per l'in.l-rbbio va-

lore mor:rle di tutto quanto conduce
rì una frtrnca riflcssione sulla cor-rdizione umana. Anche M:rupassant, e
non si irlludc :r quello erotico e segreto, nìa :r qucllo dei mirabili Raccctnti,
suonava ccrtanìente crudct ecl esplicito pcr i contemporarrei - e di quegli
ilnni e c1i quella Francia cgli resta a
tutt'oggi trna testimoniunza sociale
ed artistica sorprcnclcnte.
Jones l-ra Lrna noteyole capacitiì di
reridcrc rrividamente la reilltà, di clescrir,'crla con etTicacia, di f:rre cntrarc il lettore nella scena; cirì, si ò cletto, clipencle clnlla componellte autohiogr:rfic:r. Dal punto cli visttr letterario, clucsto risultato è cor-rseguito mediante u1ìa prege\/ole capacità mimctic:r, piùr che come linguaggio (c'ò
anche qualcosa in ti-rle senso, rrri-r
non sernbra Lrna sua riccrca specifica) come riuscitn clel profilo psicokrgico clcl pcrsor-riLggio, reso clall'interrìo, conìpreso clalkr scrittore cl-re si è
cltllrlt, itt .1ttci pltntti c lrrlscinrì L(rll
sé, catarticrìrnente, il lettore. D:r ciò
il frctlucnte tt:t r Jcllrt printrt l-ìcl'sona
e della "ripres:r in soggettiva".
Thom Joncs viene :r volte f:rtto passiirc, piùr o rneno tra le righe, c()11ìc
un procligioso dilettante. Il catoniano lcnl tene, vet'bd sequcntur è v:rliclo,
percì, a cletenninirte condizioni; e tali cor-rdizioni ir Joncs non 1'rìLìncrìno.
Non è Lrn caso c 1ìon è rimasto senz:r
frutto cl-re ali'irrizio degli anni Sctttnt:ì iìhhia frc.luetttiìttr i ppg51lui11.'

corsi di scritturzl creativrì alla Iowa
University, dovc ha conosciutct, fra
gli altri, R:rymond Carver. Peraltrcr
Jor-res ò anche clocente nei labr.lri-rtori
cli scrittura, nolto dilTusi nella pr:rssi
([i ill5('gr ìu lìlcnt( ) r.r l iVc|sil lrio lrnrcricirno, ec1 egli ricorda con giustificirtcr
orgoglio che circa metà dci sLroi stlr.lcnti lrllrr ]r,u'e Univcr:il)' :orrtr stlrti
pubblicati;. La sui-r :ìttività cli copyr.urlte r, inoltrc, iìvrà cor-rtribuito alla
sua climcstichezza con la scrittura,
cire nei r2ìcco1ìti viene rncssa ir frutto, L:r sLriì prosa è infatti prccisa, presentn la parola giusti-r al posto giusto,
coll ul-r senso dell:-i rnisnra - nequitl
nimis sorprcndente nelle situazioni
par:rclossali, torlrentose, estrenìc
delle querli tràtt:ì.
Si cleve rilerrare, nellc tracluzioni a
1ìostra disposizione, l'ahilità de11ir
traduttrice Martina Tèsta, che rencle
con etTicacia un:r scrittur:r essenzi:rlnìente virilc. Mene :rlla mer-rte Joseph Conr:rd, che, r-r:rto in Polclnia,
eclucato in lingu a franccsc (con
Flar-rbert conre moclello), sccglie f inglc:e pcr csprimcrsi irrtisticiìllrerìte
ed è assi-ri attento :-i11:r resa in lingue
diverse; Conrad clefinisce "idiomatico" il proprio stile e individr-ri-r nella
virilità il suo :rspetto rilevantc, cariìtteristicc'r e, rivolgendosi i-ri suoi trirduttori presenti e futuri, allcrma:
"Se la mia scrittur:r h:r un ctìriìttere
pxrnunciato questo è la virilità: temperamcntor pasSO, espressior-re (. . .)
Ehberrc, io Jcsi.lcr,, csserc inlcrl',p.'tato cla temperlìnenti nìaschili"n. Se
r

7) Lintervista a TiromJones cìt.
B)
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scrittura cli Conri-rcl ò indubbi:rmente virilc, ancor piùr 1o ò qr-rcll:r di
Jones, che Martina. Tòsta r,LtTrontir
1:r

CON SLICCESSO.

Leggendo Jones sembr:ì di riscontrare la rnaturità cli Lrn gerìere o :rlmencr
,li :r'lrriltc cspct'iettze c [ìr()vc iìrtisliche cli autori americani citrlla fine degli anni Sessanta a oggi, ma anche
piùr indietro Jirck Lonclon oggi come potrebbe scriverel Hen-ringway

vc, inaspettatanìente breve: un continuo "conosci tc stesso" c quindi si
irltcrnerno uomini chc strisciano a
larrrpi .li cruisln,r. incrrscicnza c riflessione (che a volte si espancle come Lul c2ìncro clell'anima, che clistrrrgge 1'entit:ì biologica del personaggio) , brr"rtalit:ì e tenerezz:ì, saclismo e cledizione afTettuos:r, nargaritac disseminiìtc slr sfoncli di let:rmaio.

e ltrver, Btrk,,wrki si ptrr:trtìtr lr'rccpire come presupposti di queste pagi- 3. Nel titolo di cluest:ì not:r è inseritcr
ne, cl-ie sono tuttavia assolutamente
nn termine pericoloso: "classico". E
ur-i rrocatrolo che dischiucle firghe cli
origir-r:rli c riaffcrmano con forza la
p:rssionc nmcric:-ina pcr li-r narrativn.
scafTali di testi critici e cliscussior-ri
lctterutur:ì
Olrrc rrllrr
lttncriClUtlt, anche sentono :rnche cli st:lntio o c1i lacl-re la music:r rock a carrallo trii Sesna caprina. M:r Thom Jones non
sr-urta e Settanttr ecl-ieggi:r ìn Jones,
manca di caratteristiche per aspirare
espliciti-rmcntc citata c implicitaa tale clefir-rizione; e clunclue, in conmcntc prcsclìtc nclla tessitura della
clusione, vengo a giustificare questa
personale opinione.
fr:rse: i Doors, Jimi Hcndrix, lii forz:r
clel pr-rlsare rittnico cli basso e birtteriil
Se alTrontiamo i r:rcconti di Joncs
e insieme le suggestioni della psicasulla scorta delle definizioni che Itaclclii-r. E, infine, c'è una frrrte suggekr Calvino l-ra dato del classico letterario" ci sono molte ragioni per dare
stione cincmirtograficir, ncllc immagini, nci ritmi inci,rlzirnti. Non manca
trna risposta positirra alltr c-iomancla
formulata nel titolo. Crcdiamo cl-re i
cl-ri proponc pcr ccrti racconti cli Joraccrrnti Ji J()ll('\ c()stitui\c ulo.ulllì
nes un :ìccost2ìlne1lto con Tirrantino
e ci sono motivi per farlo. Ma Tàr:inricchezza per chi li ha letti e amati;
tir-ro, poniirmo cluelkr celebre e magima costituiscono untr ricchezzzì non
minore per cl-ii si riserbtr li-r fortur-ra cli
stri-rlc cli PuIp Fictknr, nonostante l'ironia, sta alla superficic dclla n:irralcggcrli per la prir-na volta nelle conzione; qui si prccipitr-i scmprc al fonclizioni migliori pcr glrstarli". E, per
clo clell'aninra, clunlulrque sia il pr-urespcrienza, si può dirc chc, comc pcr
to di partenza, clualunque sia la siun classicc-r, ,,ogni rilettr-rra è un:-r let(gxrttesca,
tr-ri-rzior-rc rlescritta
sorclitura di scoperta come l:r prima".
c1:r, prlr:inoicr,r, mortalc, sportiva, maCiascuno verificLrerà ancortl la più
1:ita); e per giungere al fonclo dcll'acclebre, forsc, di qucste definizior-ri
calvini:rnc di classico: "Un classico è
ninra la corsa può :rnche esserc brc9) Vd I Crlvjno,

Perchi

le,q,qcre

iclassia, N{ihno 1991.

75

RUBRICHE
libro che nor-r ha mai finito di c1ire quel che ha cla dire" e il tempo
ur-r

proverà se nunìerose altre clefinizioni
saranno applicabili i,r Thom Jones
quanto a discorsi critici, influenza
cultLrr:rle o r-rcl lingui,rggio o nel costunìc.
.ll "tuo" classico è c1r-rello che non
può csserti indiflerente e che d serve
[.el Jcfirrirc lc slcss(, itr rrlp,rr(tr t'
magari in contrirsto con lui". Certo è
ehe Ji fr,'111q:t qut'sti riìCC(rlltilì(rt) \i
resta inrliflcrellti e una reazione è
prcssoché inevi t:rbile.
Thom Jor-res merita la clefinizione cli
classico, à nostro mocfu di vederc,
rrel rlpp,)rl() ('(rll llr nttrruIiva atncrictrna, clovc cgli assurge a srnrnra di
clcccnni di esperienze creative, con
unrì personale mjsceli-i di esperimenti, toccando una sorta di perfezionc
espressiva e nzrrrativa chc nci racconti più riusciti fir sentire il lettore
come sc un:r frase in più o in meno,
uniì scen:ì in più o in meno, s:irebbe-

10)C. Augias, Che forza, è Thomlones,
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ro rlspettlvalÌìente troppo o troppo
poco. Nella misnra letteraria c'è la
dimer-rsione della classicità, che si
avverte cli fnrnte allc frrrmc chiuse e
:rnnoniche delf i-rrtc clirssica, clove nr-r
p:rnneggio di piìr turberebbe quella
senstrzione di conchiuso, di compiuto, perfectum, chc si avverte anche
tltrptr lt'..lislstro.c cspcl-i.,,r. umitne
niìrriìte da Thom Jones.
Altra indubbia chance pcr esscre
lrn classico, Thom Joncs 1'h:r in
rapporto all:r societ:ì contempor:rnea) come speccl-rio di rara efficaci:r della nostrrì :rttr"rale miseria urìLìniì, declir-rata al modo particol:rre del nostro tempo Augias, recenterììente rccenscndo Onddta di
freddo, hir parl:rto c1i un'.Anrerica
clevastatir cla ur-r benessere mala-

tttrt I'csscfc (Ur()lìei Dtrll
rencle estrzìnei a tutto ciò.
ttr'.,

Ci

Ci sono dunque solicle prcrÌìcsse perché l'interrog:rtivo del titolo si sciolgr ili tltra ris|tr5111 l, rsitivlt.

Venerdì di Repubblica", aprile 2003.

