A zonzo nell’abisso
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All’origine di questo lavoro ci sono le circostanze già raccontate
nell’introduzione a “Intellettuali e potere in Russia”, alla quale rimando.
Qui basterà accennare che il tutto ha preso avvio dalla casuale ricomparsa nella mia cerchia di interessi dei “Pensieri Intempestivi” di Maksim
Gorkij. Il ritrovamento mi ha spinto a rispolverare altre opere del romanziere russo, ma soprattutto ad approfondire la conoscenza delle sue vicende personali. Di lì è partito un susseguirsi di scoperte e rimandi: ho intanto conosciuto un altro Gorkij, ben diverso da quello imbalsamato nel ruolo
di “intellettuale organico” allo stalinismo che ricordavo: poi ho intravisto
nella sua biografia più di un tratto comune con quella di Jack London.
Quest’ultimo, a sua volta, lo avevo nel mirino già da un pezzo, e questo
spiega perché l’accostamento mi sia venuto così naturale: che non fosse
comunque peregrino lo dice l’avere i due fatto a lungo coppia fissa sugli
scaffali delle biblioteche di sezione dei partiti socialisti o delle camere del
lavoro di tutta Europa. Confesso anche che non m’è parso vero approfittarne per saldare con London un vecchio debito, contratto più di mezzo
secolo fa. Il risarcimento è riuscito solo a metà, e dovrò prima o poi pensare al conguaglio: per intanto ho cominciato a pagare gli interessi.
Il terzo protagonista di queste pagine, Knut Hamsun, è arrivato invece
di sponda: mai più avrei pensato di rileggerlo, a quarant’anni dal primo e
tiepido incontro. L’aver focalizzato l’attenzione sul vagabondaggio me lo
ha invece quasi imposto, dal momento che lo avevo conosciuto proprio
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con “Vagabondi”. E anche questa si è rivelata una felice riscoperta, a dimostrazione che oltre una certa età si dovrebbe procedere, piuttosto che a
nuove letture, a sorprendenti riletture.
A seguire è poi venuta la voglia di indagare se e come l’esperienza di vita
che accomuna i nostri tre eroi sia stata condivisa e interpretata da altri
esponenti delle letterature e delle culture cui appartenevano. E perché abbia determinato scelte e modi dell’impegno politico e civile così diseguali.
L’intento di partenza era quello di scrivere delle brevi biografie autoconclusive, e almeno formalmente ho proceduto così. Le tre storie hanno
finito però con l’intrecciarsi ad un punto tale che credo la trilogia debba
essere presa come un blocco unico. Ho praticamente sorvolato sul ruolo
politico e culturale di Gorkij durante e dopo la rivoluzione d’Ottobre, perché è stata sviluppata proprio in “Intellettuali e potere”. Ho anche tralasciato gran parte della produzione di London, perché non era connessa ai
temi che intendevo trattare: ma, ripeto, ho intenzione di tornarci su, magari infilandoci anche il mio amatissimo Curwood. Allo stesso modo,
l’ultimo periodo dell’esistenza di Hamsun, che pure sarebbe stato interessante indagare e confrontare con altre vicende di scelte disperate, non ha
trovato spazio in queste pagine perché mi avrebbe portato in un campo
che non va attraversato con eccessiva superficialità.
Anche se non parrà, nelle considerazioni poste in calce alle storie dei nostri eroi ho cercato di contenermi, dopo essermi reso conto di aver superato
ogni soglia tollerabile di richiesta di attenzione. Ho dato un taglio, ma una
tra le tante riflessioni occorse mi è rimasta lì, forse perché riguarda me
quanto loro. Approfitto allora di questo spazio introduttivo per liberarmene.
Nessuno dei tre autori di cui vado a trattare ha avuto un buon rapporto
con la vecchiaia. Uno nemmeno c’è arrivato, gli altri l’hanno vissuta in
maniera amara. Sarà una coincidenza, ma alla luce di tutte le altre analogie che ho creduto di rintracciare nelle loro vite, nelle loro opere e nel
loro modo di pensare, forse è qualcosa di più. L’impressione che ricavato
da questi percorsi paralleli è che si tratti delle conseguenze di una vita vissuta in maniera terribilmente intensa sin dalle prime pagine. Questo ha
segnato le esistenze in modo talmente profondo da non permettere forse
successivi adeguamenti. Intendiamoci, non c’è nulla di male in questa intensità: molto meglio di un piatto grigiore prolungato. Il mio è solo un
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tentativo di dare una spiegazione di qualcosa che parrebbe rovinare un
po’ il quadro, di una impressione che permane anche quando si è appurata la consequenzialità e la non contraddittorietà di certi comportamenti.
La butto lì, senza azzardare analisi più approfondite, per invitare un ipotetico lettore a rifletterci sopra. In fondo, credo che la scrittura che si limita a porre dei problemi sia molto più positiva di quella che pretende di
spiegarli o risolverli.
Resterebbe da chiarire in che senso la cosa mi coinvolge, al di là del
dato oggettivo dell’età. Ma questo, se permettete, è un problema mio.
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