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«I Mandible, la mia distopia economica
ﬁn troppo realistica»
Intervista a Lionel Shriver, autrice di uno dei romanzi più divertenti e profetici del
momento.
DI ALESSANDRA CASTELLAZZI 09/02/2019
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È il 2029 e gli Stati Uniti si trovano sull’orlo di una grave crisi, un momento più
drammatico dell’attacco alle Torri Gemelle del 2001 e del crollo ﬁnanziario del 2008,
peggio anche della Età della pietra del 2024, quando il blocco della rete internet
americana gettò la nazione nel caos. Nel suo ultimo romanzo, I Mandible. Una famiglia
2029–2047 (66thand2nd, traduzione di Emilia Benghi), Lionel Shriver immagina un
destino spaventoso per il suo paese: il crollo del dollaro e la ﬁne dell’egemonia
economica. L’introduzione della valuta internazionale bancor polverizza i risparmi
degli americani, per ordine del Presidente Alvarado (il primo latinoamericano a capo
del governo) il debito nazionale viene azzerato, le riserve d’oro dei cittadini conﬁscate
e il paese tagliato fuori dai mercati. L’inﬂazione schizza alle stelle, le strade si
riempiono di senzatetto vestiti di cashmere, la vita quotidiana si trasforma in una lotta
alla sopravvivenza.
https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a26249077/shriver-mandible-intervista-ame/
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66thand2nd

La sorte della famiglia Mandible è altrettanto complessa. Il capostipite Douglas
Mandible, ultranovantenne, ha accumulato in gioventù una fortuna enorme ma non si
decide a morire, lasciando in attesa dell’eredità tre generazioni di discendenti: il ﬁglio
Carter, le nipoti Florence e Avery e i bisnipoti. Con la svalutazione del dollaro,
l’eredità tanto desiderata evapora, sconvolgendo gli equilibri famigliari. I Mandible è
un romanzo distopico e una saga famigliare, un esercizio di fantascienza spietato e un
divertente intreccio di destini dall’eco novecentesca.
PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

È il primo esperimento letterario di Lionel Shriver lontano dal realismo, ma in fondo
tutti i suoi romanzi possono essere considerati speculative ﬁction, perché ruotano
attorno a domande portate alle loro estreme conseguenze. Dobbiamo
Dobbiamo parlare
parlare didi Kevin
Kevin
– del 2003, sesto romanzo di Shriver ma primo ad aver avuto successo – è la storia di
una donna che ripercorre la sua vita adulta in lettere inviate al compagno. Può essere
riassunto in una domanda: com’è essere la madre di un assassino?

Big
Big Brother
Brother, del 2013, esplora il tema dell’obesità, della dipendenza, del senso di
colpa: come si fa a salvare un fratello dall’autodistruzione? “Mi piace mettere i
personaggi in situazioni terribili e vedere i diversi modi in cui reagiscono”, mi dice
Shriver a proposito dei suoi romanzi. “Se obbligati, alcuni personaggi diventano
https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a26249077/shriver-mandible-intervista-ame/
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egoisti e calcolatori, altri generosi e più inclini al sacriﬁcio”. Nei Mandible, prende
forma una nuova domanda: quali sono le conseguenze di una politica ﬁnanziaria
irresponsabile su una famiglia?
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Uno dei personaggi del libro dice: “Le storie ambientate nel futuro narrano le paure
del presente, non riguardano il domani, ma l’oggi”. È per questo che hai scelto di
scrivere un romanzo distopico?
Quel passaggio è una strizzata d’occhio al lettore. Se guardi alla storia dei romanzi
distopici, si intravede uno schema. Rintracciano le ansie del tempo in cui sono stati
scritti. Orwell, per esempio, ha scritto della paura del totalitarismo dopo la seconda
guerra mondiale. Negli anni Cinquanta, molti romanzi ambientati nel futuro
descrivevano società dominate dal conformismo. Negli anni Sessanta invece erano
centrati sui problemi ambientali e il sovrappopolamento. Adesso molte distopie
riguardano il cambiamento climatico e intelligenze artiﬁciali fuori controllo. Ho scritto
una distopia economica perché la crisi del 2008 mi ha turbato profondamente – siamo
andati veramente vicini alla ﬁne del mondo per come lo conosciamo. Nel mio romanzo
l’orrore deriva dal debito mondiale, e soprattutto dal debito sovrano, che non verrà
mai ripagato veramente – quella paura del debito l’abbiamo già accumulata nel
presente.
In effetti, al momento della lettura siamo equidistanti dalla crisi del 2008 e da quella
prospettata nel libro, che avviene nel 2029.
Stiamo ancora pagando le conseguenze della crisi del 2008. I tassi di interesse sono
ridicolmente bassi, gli ultimi dieci anni di tassi di interesse vicini allo zero non hanno
nessun precedente nella storia. Il debito mondiale è più alto di quanto fosse prima
della crisi. Siamo così presi da Trump, Brexit, il sollevamento delle destre europee,
che chiudiamo un occhio sulle questioni ﬁnanziarie. L’Italia da sola potrebbe far
crollare l’euro. La crisi del 2008 può ripetersi, e se succede, sarà anche peggio.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Nel romanzo i soldi e l’identità americana sembrano strettamente connessi. Florence,
nel momento in cui capisce che gli Stati Uniti non si risolleveranno dalla crisi del
dollaro dice che “non pensava spesso alla sua identità americana [..] ma adesso era
diverso, adesso si vergognava”. Primato economico e identità nazionale sono un
tutt'uno?
Chiedilo ai greci o ai venezuelani: quando la tua economia crolla, non cambiano solo
le circostanze, ma il modo in cui pensi a te stesso. Ti senti sminuito, piccolo,
impotente. Quando la tua moneta perde valore, credo ci sia un effetto domino
emotivo. Quella citazione si riferisce anche al fatto che quando il tuo Paese tradisce i
suoi alleati, si rimangia la parola data (succede appena dopo l’annuncio del
Presidente degli Stati Uniti che il debito non sarà ripagato), diventi complice di un
inganno, di un furto. Per quello Florence si vergogna.
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Getty Images

Credi che vivere in Inghilterra ti permetta di avere uno sguardo più neutrale sul tuo
paese d'origine?
Non direi che ho un punto di vista neutrale sugli Stati Uniti, no, ma posso approﬁttare
di una prospettiva più distaccata. Non è sempre un bene. Sono disgustata da Trump,
se non altro perché mi sembra incompetente – e un pessimo oratore. Ma dato che
passo la maggior parte del tempo lontana dagli Stati Uniti, non mi sento così coinvolta
come tanti altri connazionali che vivono lì. Trump mi sembra più lontano, una
macchietta, persino un’astrazione. Un po’ meno reale.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Gli scenari del mondo futuro non sembrano invece così irreali. Carenza di acqua e
cibo, la dipendenza dalla tecnologia, la ﬁne dei giornali e della carta stampata sono
plausibili sviluppi catastroﬁci del mondo di oggi. Scriverli è stato un modo di
esorcizzare le tue paure?
La narrativa è un rifugio per eccellenza, non solo per l’autore ma anche per il lettore. I
Mandible è una ﬁnestra su un futuro in cui il dollaro non ha più alcun valore. Ma per
quanto minaccioso diventi il ritratto di quel mondo, puoi sempre mettere giù il libro e
andarti a comprare un panino da 5 dollari. Questo tipo di romanzi gioca con la paura.
Quindi ci ho inﬁlato tutta una serie di cose che mi spaventano: la ﬁne di una lunga
doccia calda, la ﬁne dell’editoria, che signiﬁcherebbe anche la ﬁne della mia carriera
e del mio mezzo di sostentamento, epidemie di batteri resistenti agli antibiotici. Ma
per quanto vivido il mio ritratto dell’America futura, non può fare male. Non è reale.
Per lo meno, non ancora…
Quali sono stati i modelli letterari della tua distopia?
Mi sono fatta le ossa con la fantascienza tra i 10 e 15 anni. Avevo già letto moltissimi
romanzi distopici. Mi diverte provare nuove forme. Non ho intenzione di scrivere un
altro romanzo ambientato nel futuro a breve, ma di certo non lo escluderei. Margaret
Atwood ha scritto diversi romanzi futuristici senza essere relegata a “scrittrice di
fantascienza”. Lo stesso vale per David Mitchell.
https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a26249077/shriver-mandible-intervista-ame/
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Ad ogni modo tu già affrontavi temi sociali importanti nei tuoi romanzi precedenti, più
realistici e introspettivi: in Dobbiamo parlare di Kevin racconti la storia di un ragazzino
che fa una strage al liceo, in Big Brother parli di obesità e dipendenza. Credi in un uso
"sociale" e "saggistico" della letteratura?
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Non credo che gli autori di romanzi abbiano il dovere di affrontare temi sociali. Ma
ﬁnché il libro non degenera in una polemica (i lettori non voglio sentirsi fare la
morale), la narrativa è uno strumento molto utile per esplorare certi temi con un
approccio più giocoso e interrogativo. Mi piace il modo in cui un romanzo può
descrivere l’impatto reale di politiche astratte sulle persone comuni. Il mio nono
romanzo, Tutta
Tutta un’altra
un’altra vita
vita, è un’indagine sulle disfunzionalità del sistema sanitario
americano. Anche quel libro è a tratti divertente a tratti commovente, spero. Ma hai
idea di quanto siano noiosi i saggi sul sistema sanitario? Io sì. Ne ho letti moltissimi. E
davvero, è molto meglio leggere Tutta un’altra vita. Lo stesso vale per l’economia, che
può essere di una monotonia mortale. I Mandible non è monotono. È pensato per
essere una rivoluzione.
Infatti è una lettura molto divertente. C’è tanto black humour, i personaggi sono
spesso al limite dello stereotipo, inventi due slang che aprono siparietti comici tra le
diverse generazioni. Sentivi il bisogno di rendere meno cupo il romanzo?
Mi sono divertita moltissimo a scrivere il libro, e vorrei che anche i lettori si
divertissero. A quanto pare non so scrivere un romanzo senza inﬁlarci qualche
battuta. Ho cercato di infondere leggerezza al testo, per bilanciare una trama così
catastroﬁca. Non pensavo che sarebbe stato così difﬁcile inventare parole dal nulla,
un nuovo slang. Non sai quante volte mi è venuta un’idea, sono andata a controllare
su Urban Dictionary e ho scoperto che qualcun altro aveva già inventato quella parola.
Ma sono stata molto attenta a non esagerare con i neologismi, rischiavano di essere
fastidiosi. Aggiunti qua e là hanno ravvivato la voce del romanzo, credo. Creare due
nuovi slang, comunque, è stato uno spasso.
L EG G I A N C H E
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