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Vediamo se mi ricordo come si scrive un post.

Ciao a tutti, buon anno!

Dopo un dicembre intenso colgo la fine delle feste come occasione per fare due chiacchiere insieme sul libro che ho

letto a fine 2019.

Sì, avete di fronte l'ennesimo post su Casa di foglie.

Il mitologico volumone di Danielewski è tornato in libreria dopo, quanto?, quasi dieci anni?

Lettori disperati alla ricerca del libro online, sulle bancarelle, gente disposta ad immolare il proprio primogenito,

lacrime versate e speranze perdute. Chi ha avuto la bella pensata di riportarcelo? Uno storico gruppo editoriale? Un

editore miliardario? Una mastodontica realtà? No, 66thand2nd, un piccolo e recente editore indipendente che con

questa mossa si è messa sulla bocca di tutti, a dispetto di un nome impronunciabile. Il tutto ha contribuito a creare

l'alone di mistero intorno al libro, tale da spingere la sottoscritta me medesima a spendere la cifra di euro ventinove

in una libreria.

Ricordo a chi mi conosce poco che io i libri in copia fisica li compro pochissimo e sempre usati, Casa di foglie mi è

costato come una ventina delle mie letture abituali.

Ma di cosa parla, il libro più discusso del momento?

Non si può parlare di una trama in senso convenzionale, ma si può dire che c'è tale Johnny Truant, il nostro

narratore, il tipo che porta il concetto di narratore inaffidabile ad un livello tutto nuovo. Johnny ha un amico, Lude.

Nel condominio di Lude si è appena liberato un appartamento, perché Zampanò, il vecchio e non vedente

proprietario, è morto. In casa di Zampanò si trovano le cose di una vita intera, ma soprattutto si trovano parole.

Una montagna, una cascata, un fiume in piena di parole, su ogni superficie disponibile. Per quella che sembra

essere stata una bella fetta della sua vita, il vecchio si è appassionato ad un documentario, intitolato La versione di

Navidson, e sembra avere scritto un lungo e approfondito saggio sulla vicenda. Questa storia finisce per

imprigionare la mente di Johnny, e la nostra insieme alla sua.
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Post più vecchio

Ora, leviamoci l'ovvio.

Il punto principale di Casa di foglie, ciò che lo ha reso il libro famoso che è, è l'impaginazione. Il delirante,

scombussolato, avviluppato modo in cui le parole sono disposte sulle pagine. Ci sono pagine bianche, con una sola

frase, con una sola parola, pagine piene zeppe di parole fittissime e righe cancellate, colorate, sottolineate. Si tratta

di un S, La nave di Teseo level extreme, un parco avventura letterario dal quale si scende con la testa che gira un

po'.

Ma ne vale la pena? In effetti un'esperienza di lettura di questo tipo è certamente interessante, ma richiede anche

pazienza, concentrazione, tempo. Ci vuole una storia che ne valga la pena.

Io a volte ne ho dubitato. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se non fossi incappata nella più clamorosa

supercazzola editoriale del 2019. Eppure il libro non lo posavo mai. Ho vissuto giorni incatenata alla storia (alle

storie) di questi personaggi tutti lentamente in discesa verso la follia. Ho letto di menti che perdevano il controllo, di

vite rovinate, di case che ignoravano le leggi della fisica e ne sono stata completamente rapita. Ho letto diari,

lettere, appunti, annotazioni, saggi, spunti, voli pindarici grandi come la casa in questione. Ed è stato bellissimo.

Quindi, sto Casa di foglie, vale tutto l'hype che si porta dietro non da ora ma da anni?

Sì, assolutamente sì. Un ritratto delle ossessioni come non avevo mai letti prima, un racconto marcio dentro ad una

storia inquietante e che non diventa mai spaventosa ma sa come fermarsi mezzo passetto prima, diventando così

non un canonico romanzo dell'orrore ma una storia che crea quella tensione che aleggia nell'aria anche intorno a

chi si limita a leggere.

Certo, non fa per voi se amate le trame in senso classico: inizio, svolgimento, fine. Qua non ci sono risposte, e se

Casa di foglie dovesse fare a voi l'effetto che ha fatto a me, smetteranno di esserci anche domande.

Si vive e basta.
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