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0 Com m en t s

Di Claudio Canal
Madeleine Thien, L’eco delle città vuote, ed. orig. 2 01 1 , trad.
dall’inglese, di Caterina Barboni, pp. 2 3 0, € 1 6 , 6 6 thand2 nd, Rom a
2 01 3
“Fin dall’inizio ci v engono affidate m olte v ite che conserv iam o dentro
di noi. Dal prim o all’ultim o m attino lottiam o per portarle con noi fino
alla fine”: parole dall’ultim a pagina di L’eco delle città vuote (perché
rendere così l’originale Dogs at the Perimeter?) di Madeleine Thien, scrittrice canadese
nata a Vancouv er nel 1 9 7 4 da padre sino-m alese e m adre di Hong Kong. È il suo quarto
libro di narrativ a. Ai precedenti è arriso un grande successo internazionale. Certezze è
stato tradotto da Mondadori nel 2 008.
Scrittura di grande eleganza. Lirica, perfino troppo: “Il lam peggiante arancione del suo
cam ion gira su di noi com e una risata silenziosa”. Ma è questione di gusti, si sa.
Av v incente, com unque, anche là dov e scarnifica le esistenze. Il canone internazionale è
rispettato, anzi m olto m igliorato. Il rom anzo globale ha qui una delle sue più alte
incarnazioni rispetto ai soliti best seller. Thien non nasconde l’am bizione e il suo
allestim ento di m ateriali narrativ i risponde a un’esigenza non solo di plot, di tram a, m a
soprattutto di senso. La spazialità è am pia: c’è un andiriv ieni tra Canada e Cam bogia,
tra il freddo nordico e il caldo tropicale, tra una m em oria fredda, da costruire cercandola
fuori di sé, e una m em oria calda, che sgorga dal di dentro dopo essersi sedim entata
chissà com e. La Cam bogia è la Kam puchea com unista di Pol Pot, cioè un incubo, una
specie di “pus” della storia che ha segnato una generazione lasciandola o m orta o allibita.
Due m ilioni, un m ilione e m ezzo di scom parsi? L’autrice opta per la quantità più
cospicua non curandosi dei risultati della storiografia più attenta. Ma questo è
relativ am ente secondario. Ciò che conta è che L’eco delle città vuote si fa leggere com e
una testim onianza v era, com e se fosse Se questo è un uomo. Tem ibile potenza della
letteratura e m aestria di Thien. “Mal di m em oria”, com e la definisce uno dei suoi
personaggi, “m alattia della m ente”.
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Prim a brev e digressione: riguarda
l’autrice e il suo paese, il Canada,
con cui la scrittrice dev e per forza
v enire a patti. Se sei canadese
(am ericano, italiano) e ti chiam i
Mordecai Richler e la tua fam iglia di
origine

prov iene

da

uno

shtetl

polacco, se sei nato a Mum bai e ti
chiam i Rohinton Mistry , se sei nata
a Vancouv er e i tuoi genitori sono
cinesi, v uol dire che non hai una
storia

locale,

perciò

tutti

si

attendono da te una m olteplicità di
sguardi, un intreccio quasi forzoso di
m em orie. Spaziare tra un qui e un là
è un obbligo cui è difficilissim o
sottrarsi. La seconda diram azione
parla di noi lettori e lettrici e
assum e pressappoco la form a di uno
scioglilingua:

Hak

Khun Srun, Mey
Sam putho

Chhay

Hok,

Son Sotheary ,

Nantaray ao,

Neng

Kanitha, Kao Sey ha. Sono i nom i di alcuni scrittori e scrittrici della Cam bogia, i prim i
due spazzati dall’onda dei Khm er rossi, i restanti v issuti nel post-regim e. Perché non si
trov ano nelle nostre librerie? Solo perché è più difficile tradurre dal cam bogiano (m a
qualcuno si autotraduce in lingue europee)? O oppure questa faccenda del canone
internazionale di scrittura è più rilev ante di quanto appaia?
I protagonisti del rom anzo sono Janie che div enta Mei, Jam es che div enta Kv an,
Sopham che div enta Rithy . Div entare un altro o un’altra, questo dileguarsi delle
identità, non è un passatem po postm oderno, m a una durissim a costrizione degli ev enti,
anche quando accade soltanto nella m em oria. Janie non dim entica la Cam bogia da cui è
fuggita quando av ev a undici anni, Hiroji, il collega al centro di ricerche neurologiche,
non può dim enticare il fratello rim asto là e v a infatti a cercarlo. Il crocev ia delle v ite sta
in un luogo in cui, per decreto dall’alto dell’Ankgar, l’organizzazione riv oluzionaria, la
m em oria della v ita precedente era un crim ine, dov e tutto dov ev a ripartire dall’anno
zero e tutti div entare un popolo nuov o. Nel rom anzo anche i quadri bassi
dell’organizzazione parlano com e m issionari inv asati, dediti anim a e corpo all’assoluto,
portatori di una saggezza lugubre in cui le pietre della loro m em oria erano state
opportunam ente sciacquate a lungo, pronti al diuturno sadism o. Hannah Arendt
av rebbe fatto difficoltà a riconoscere in questi ragazzi nerov estiti l’Eichm ann
burocratico della banalità del m ale.
Ricorda Thien che, dopo l’inv asione v ietnam ita della Cam bogia nel 1 9 7 9 , che segnò la
fine del regim e di Pol Pot, per dieci lunghi anni alle Nazioni unite il seggio cam bogiano
rim ase quello dei Khm er rossi: m olti gov erni, com preso quello italiano, gli conserv arono
il loro riconoscim ento. Segretario generale era l’austriaco Kurt Waldheim , probabile
responsabile di crim ini di guerra di stam po nazista tra il 1 9 4 0 e il 1 9 4 5. Se v enticinque
anni fa fosse già stato scritto L’eco delle città vuote, entrando in Phnom Penh nell’Ufficio
di Sicurezza 2 1 (S-2 1 ), ex scuola superiore Tuol Sleng, centrale della liquidazione degli
uomini vecchi, sarei stato m eno sprov v eduto di fronte al brusio del sangue che scorrev a
in quelle stanze.
claunal@alice.it
C. Canal collabora a “Il m anifesto”e “Riform a”
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