17/09/13

“Non c’è ritorno” di Jim Shepard | SubliminalPop

SubliminalPop
Quando hanno spiegato le mezze misure, ero assente.
Home
Me Myself & I
Ascolto…
Leggo…

Inserisci il termine di ricerca...

Home > Senza categoria > “Non c’è ritorno” di Jim Shepard

“Non c’è ritorno” di Jim Shepard
16 gennaio 2013 subliminalpop Lascia un commento Vai ai commenti

Non c’è ritorno
di Jim Shepard
– 66thand2nd (traduzione di Tim Small)
.
L’acustica degli stadi deserti era bellissima. Se anche un solo uccello
cinguettava lo potevi sentire da qualsiasi punto del campo. La mattina presto,
oppure dopo la partita, quando le luci erano spente e il cielo scuro, dalla
panchina si sentiva il vento frusciare tra l’erba. Nel campionato olandese,
all’epoca, le strutture degli stadi erano scheletriche e intime. I pannelli
pubblicitari erano come vecchi amici e puzzavano di legno bagnato. Le balconate
vuote sovrastavano la tribuna, e le cartacce soffiate dal vento rimanevano
intrappolate tra gli schienali degli spalti più in basso.
*
“Sai come si dice, no?” ha fatto Kolesniak nel buio, dall’altro lato della tenda.
“Il buon senso deriva dall’esperienza, e l’esperienza dalla mancanza di buon
senso”.
*
Non ho molto denaro da spendere, ma ne spreco un po’ in caffè e paste pur di
entrare da qualche parte e ripararmi dal freddo. La folla dell’ora di pranzo va e
viene. Io mi piazzo sulla sedia più lontana dalla porta, naso alla vetrina, con
l’ottusa agitazione di un vecchio cane lasciato a casa da solo.
*
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Si tocca i capelli, che stanno cadendo per via dei farmaci, come quando uno si
controlla le tasche per vedere se ha perso le chiavi.
*
Al primo posto della lista delle Cose da Fare c’è un altro bambino. Lei sostiene
che Donald non vede l’ora di avere un fratellino. Io non l’ho mai sentito toccare
l’argomento. Lei vuole sapere quello che voglio io. Me lo domanda con una certa
espressione della bocca, come se avesse già un’idea delle probabilità di restare
delusa. Questo mi rende quello che lei definisce insensibile.
*
“Detesto vederti infelice” le ho detto.
“Detesto essere infelice” ha risposto lei.
Era solo quando diceva cose del genere, e a me toccava farci i conti, che
comprendevo quanto fosse vitale per me l’idea di averla resa felice. E quanto
tutto il meccanismo vacillasse appena lei lo colpiva. Diglielo, ho pensato, con
tanta intensità che ho temuto che mi avesse sentito.
*
Ma sapevo già quello che volevo. Sapevo già quello che sentivo. Era come se non
avesse mai avuto senso fare finta che fosse qualcosa di diverso.

.
Postilla squisitamente PERSONALE
Molto buona questa raccolta di Jim Shepard, già apprezzato (da queste parti)
autore di “Project X”. Alcuni racconti riguardano lo sport (l’Ajax di Cruijff, il
Nanga Parbat scalato da degli alpinisti polacchi, una partita di football dove il
protagonista si ritrova a dover lanciare per la propria madre, etc.) e il limite
umano con il quale inevitabilmente ogni praticante si ritroverà a confrontarsi,
anche se è sicuramente riduttivo fermarsi qui, c’è tanto e molto altro all’interno
del libro (un racconto ambientato ai tempi del disastro di Chernobyl, un breve e
toccante momento famigliare, etc.).
Lo stile di Shepard è molto asciutto e sicuro di sé, ha ottimo ritmo e ogni
singola storia è architettata con sapiente cura, non si risparmia, ma nemmeno
esagera insomma.
Tra i migliori episodi, ma sono tutti più che buoni: “Non c’è ritorno”, “Alla
battuta contro Castro”, “Il destino ti precipita addosso” e “In barca a Lituya
Bay”.
“Imparare a perdere una partita, dopotutto, non è un modo sbagliato per iniziare a
imparare come perdere qualcosa di più grave. Come molti prima di me hanno già
sottolineato, la sconfitta è un corso a cui, prima o poi, dobbiamo iscriverci
tutti.” – dall’introduzione di Jim Shepard
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