
introduzione

Tutti parliamo con i morti.
Qualche tempo fa ero a caccia di un’idea così irresistibile e av-
vincente da indurre gli scrittori a cui mi rivolgevo, sempre in-
da∂arati, ad accantonare subito quello che stavano facendo e a
scrivere per me. (Gli scrittori sono sempre impegnati a scrivere,
o a condurre ricerche per i loro libri, o a recensire i libri degli al-
tri, o nei reading ai festival letterari). Era il 2003 e all’epoca di-
rigevo «Zembla», un trimestrale di letteratura che, contro ogni
pronostico, è durato la bellezza di due anni, nonostante la sua
natura impertinente e un po’ bizzarra.
Ho preso in prestito il nome Zembla da uno dei miei libri prefe-
riti, Fuoco pallido di Vladimir Nabokov (1962). Riconosciuto co-
me uno dei capolavori del Ventesimo secolo, è una fusione per-
fetta di tradizione, riflessione, giochi letterari e distorsione. (Il
titolo è tratto dal dialogo sul furto del Timone d’Atene di Shake-
speare – anche se poi, e qui sta l’arcano, quando si allude alla ci-
tazione, le parole «fuoco pallido» vengono omesse). Nel libro,
Charles Kinbote (alias Charles ii, Charles Xavier e Charles il
Beneamato) scrive la prefazione, il commento e l’indice analiti-
co che accompagnano un poema di 999 versi di John Shade in-
titolato Fuoco pallido. Kinbote tira fuori «spiegazioni» dal testo
come da un cilindro magico, formulando ipotesi sul modo in
cui il poeta, morto di recente, abbia raggiunto il suo obiettivo. È



eruditi umanisti per giungere infine ai più recenti drammatur-
ghi. Il genere è stato largamente utilizzato a partire dalla metà
del Diciassettesimo secolo, spesso per scopi politici. In alcuni
di questi pamphlet, figure politiche di spicco venivano descrit-
te al momento del loro arrivo all’Inferno, mentre erano impe-
gnate a conversare con qualche malvagio predecessore.
L’idea era molto popolare soprattutto in Francia. Bernard Le
Bovier de Fontenelle (1657-1757) pubblicò i suoi famosissimi
Nuovi dialoghi de’ morti nel 1683, che includono conversazioni tra
figure antiche e moderne, per esempio tra Socrate e Montai-
gne. Quasi un secolo più tardi, in Inghilterra, Sir George Lyttel-
ton riservò il trattamento dell’intervista-postuma a figure co-
me Platone, Machiavelli, William Penn e Jonathan Swift. Il dr
Samuel Johnson, con una rara mancanza di intuito, abbandonò
l’impresa dopo i primi tentativi «di raccontare al mondo ciò
che il mondo gli diceva da una vita». Già, proprio così…
Anche al di fuori della finzione, nella loro esistenza fattuale, le
cose possono passare dal reale all’irreale. Il grande scrittore del
«New Yorker» James Thurber racconta che Harold Ross, fon-
datore del giornale nonché suo primo direttore, durante un
viaggio a Parigi si era lamentato per la visita già programmata
a una chiesa, «non voglio andare a Sainte-Chapelle, ci sono già
stato», e aveva aggiunto, se la memoria non mi inganna, qual-
cosa come: «Cazzo, quella vetrata colorata è imbarazzante».
Questo commento fa passare Ross per ignorante, impressione
che forse Thurber ha comunicato con fin troppo accanimento
nel suo libro Gli anni con Ross. In una biografia piena di citazio-
ni di prima mano, perlopiù materiale originale ed estratti di
lettere e appunti personali, è stato corretto, da parte di Thur-
ber, citare Ross che parlava a vanvera, ammettendo così che la

spesso sgradevole nei confronti del suo soggetto e senza dubbio
sopra∂atto dalla gelosia – in altre parole, non è esattamente la
persona ideale per fornire un’analisi critica del lavoro di Shade.
All’improvviso è arrivata, come un dono, la mia idea bomba:
chiedere ad autori viventi di intervistare i loro eroi letterari
morti. Molte interviste, apparse per la prima volta su «Zem-
bla», sono state riproposte in questa antologia, mentre le altre
sono state commissionate appositamente (è venuta meno la
condizione per cui i soggetti dovessero essere eroi della lettera-
tura – da qui gli scambi con Warhol e Nixon), compresa una
lunga chiacchierata di Joyce Carol Oates con un’icona america-
na, il poeta Robert Frost.
Tutti parliamo con i morti, quando sogniamo a occhi aperti
conversazioni impossibili o quando ci rivolgiamo ai nostri cari
defunti per chiedere conforto e consiglio. E poi, nei sogni, molti
di coloro con cui desideriamo conversare sembrano incapaci di
farlo, perché schivi o troppo inda∂arati. Mi piaceva l’idea di
mescolare fiction con non-fiction, con elementi reali della vita
di una persona. Non pensavo che la mia idea fosse del tutto ori-
ginale; diciamo solo che pensavo fosse buona. Solo di recente,
però, ho realizzato con quanto ritardo sono entrato a far parte
della comitiva delle interviste con il morto. Quando ho iniziato
a commissionare le prime interviste, non immaginavo certo
che questo genere di scrittura drammatica fosse in circolazione
ormai da parecchi secoli.
Luciano di Samosata (125-180 d.C. circa) è stato autore dei Dia-
loghi dei morti, da lui concepiti come un’unione di discussione
filosofica e arte della commedia. Molte scene si svolgono sulla
barca di Caronte, diretta agli Inferi. Quando i dialoghi di Lucia-
no furono riscoperti, nel 1499, vennero tradotti e imitati da
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la fiction si insinui nella non-fiction, infettando, giocando a
modificare (in meglio, in peggio) ciò che le persone hanno det-
to realmente, ciò che hanno fatto, e rispecchiando così, giusto
un po’, il modo in cui l’universo intende comportarsi. Quanto
mi piace! 

Dan Crowe
Londra, giugno 2013

qualità dei suoi ricordi fosse incerta? Ha una qualche impor-
tanza? In un’edizione successiva del libro, un altro autore di
chiara fama cita nell’introduzione la frase della vetrata, soste-
nendo che Ross l’avesse detta davvero, parola per parola.
E allora cosa significa intervistare qualcuno che è morto? Vo-
gliamo che i morti ci diano informazioni, ci facciano rivelazio-
ni, ci dicano qualcosa che non sapevano quando erano vivi. Vo-
gliamo convincerci che sappiano più di quanto sappiamo noi,
che possano consigliarci, aiutarci. Dove sono? C’è un Dio?
Quanta paura dovremmo avere? Vogliamo chiedere ai morti
perché hanno fatto quello che hanno fatto. Vogliamo che chie-
dano scusa. Vogliamo chiedergli scusa. Ma soprattutto, secon-
do me, vogliamo credere che dopo la morte sia ancora possibile
parlare. Già, lo vogliamo più di ogni altra cosa: più dell’amore,
del cibo e del calore umano. Abbiamo bisogno di raccontare
storie perché le storie sono amore, anche se è buio e siamo per-
duti, e così continuiamo, incuranti e ciechi, a parlare a chi po-
trebbe non sentirci. I morti non muoiono mai davvero, finché
non siamo tutti morti. E quand’è che questo accade? I morti so-
no fuori dal tempo, il tempo che abitiamo noi, e lo squarcio di
luce tra le due eternità ci confonde.
Comunque sia, il mettere le parole in bocca a qualcuno che non
è più tra noi si fa inevitabilmente strada, con malizia, nella «vi-
ta» reale del soggetto. Sappiamo bene che è pura finzione, ep-
pure… è così che creiamo le nostre storie (quando ci mancano
certi dati familiari), come pure la storia stessa, che altro non è
se non una sequenza discontinua di narrazioni cucite insieme
dalla vita e dalla morte.
Narrazione e storia sono la stessa cosa a diversi stadi di svilup-
po, ed è questo il pericolo, o l’attrattiva, in libri del genere: che
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