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Sarà l’eterogenesi dei 
fini, o qualche altra 
imperscrutabile deli-

berazione del Caso (o chi 
per esso), ma è innegabile 
che gli orrori sono spesso 
letame da cui germina il su-
blime. L’immonda mattanza 
della prima guerra mondiale 
ispirò a Thomas Stern Eliot, 
premio Nobel per la lette-
ratura nel 1948, The Waste 
Land, La terra desolata, poe-
ma angoscioso, bibbia della 
disperazione. La bellinuità 
nazista si tradusse per Pi-
casso in Guernica, il più lace-
rante urlo di rabbia contro le 
atrocità della guerra, contro 
la sopraffazione dell’uomo 
sull’uomo. Il franchismo fu 
la pagina buia della Spagna 
del secolo scorso. Produsse 
atroci violenze, lutti, de-
vastazione sociale. Ne fu 
emblema la fucilazione di 
Federico García Lorca, poeta 
squisito, colpevole agli occhi 
di una società virile, viriliz-
zata ed ergo militarizzata di 
essere omosessuale. 
Francisca Aguirre, nata ad 
Alicante nel 1930, era bambi-
na quando il generalissimo 
Francisco Franco si impa-
dronì del potere – nel 1939 
– e instaurò la sua personale 
dittatura. Quella stagione 
politica le sconvolse la vita. 
Il padre, il pittore Lorenzo 
Aguirre, fu arrestato, tortu-
rato e ucciso nel 1942.  Non 
è un caso se la sua prima 
raccolta di poesia, Itaca, 
apparve soltanto nel 1972, 
quando il franchismo lenta-
mente iniziava a disgregarsi. 
Le valse il premio Leopoldo 
Panero, cui ne sarebbero 
seguiti altri. E ora la Spagna 
la celebra come una delle 
maggiori poete nazionali. 

Brigidina Gentile, studiosa 
della figura di Penelope, 
propone al pubblico italiano 
quella prima raccolta. Con 
una traduzione amorevole e 
puntigliosa, che restituisce 
in pieno le infinite suggestio-
ni sollecitate dai versi. Eliot, 
profondamente cristiano, 
nella Waste Land descrive 
un’umanità disorientata, 
annichilita, cui indica la ne-
cessità di ripercorrere il mito 
della guarigione (il Graal e 
il Re pescatore) per rigene-
rarsi, recuperare la fertilità 
perduta e riprendere la pro-
pria epopea. Anche Aguirre 
si appropria di un mito – la 
vedova bianca Penelope, re-
clusa nella petrosa Itaca – ma 
con percorso inverso, perché 
scende nelle profondità della 
propria anima, la sonda, e da 
lì manda il grido d’aiuto, al 
mare, che apre la raccolta 
e che riceve in risposta sol-
tanto un’eco. La solitudine 
s’impone come suo destino. 
Il particolare non è com-
piaciuto intimismo, ma un 
punto di vista che si proietta 
sul generale, sull’universale. 
Con voce potente e amma-
liante – una fascinazione che 
dura dal primo all’ultimo 
verso – Aguirre mette in sce-
na i suoi fantasmi, che sono 
i fantasmi della Vita. “Equi-
voco” è termine che ricorre 
spesso, come appunto può 
essere equivoca, ambigua, 
la vita, tessitura di luci ed 
ombre. Equivoco è anche il 
mare, agognato orizzonte 
di salvezza, “Minotauro 
acquatico”, da cui mai si 
stacca lo sguardo di Penelo-
pe/Francisca. Consapevole, 
come la sua mentore mitica, 
di essere «padrona/del lento 
e disastroso Impero dei suoi 
giorni». Consapevolezza da 
cui, nel verso conclusivo, 
sembra attingere la forza di 
guardare oltre: «Francisca 
Aguirre, accompagnati».

Giuliano Capecelatro

Se siete convinte so-
stenitrici della teoria 
secondo la quale la su-

spense è ingrediente assolu-
tamente necessario ai fini di 
una lettura senza respiro, La 
vita di prima rappresenterà 
una sorpresa. E la più clamo-
rosa delle smentite: perché 
è un romanzo in cui una 
pistola compare da subito, 
fin dalle primissime righe e, 
come già detto dall’ineffa-
bile  Čechov, se si introduce 
una pistola in scena prima o 
poi sparerà. Ma il pregio più 
grande della storia scritta da 
Marian Thurm, affer-
mata autrice statuni-
tense per la prima 
volta pubblicata 
in Italia, consiste 
prima nel creare 
curiosità, e 
poi nel farci 
appassionare 
sempre più in-
tensamente al 
“come” si può 
arrivare a pen-
sare di sparare. 
È il “come”, in 
tutte le sue 
frastagliate 
e contrad-
d i t t o r i e 
declinazioni, 
che forma l’og-
getto di interes-
se della scrittrice 
e dunque, dopo l’incipit 
che vede il cinquantenne 
Roger, ricco impresario 
edile caduto in disgrazia, 
marito di Stacy e padre di 
due incantevoli bambini, 
impegnato a procurarsi una 
pistola durante le vacanze 
familiari in Florida, ecco 
subito, in un folgorante fla-
shback, il primo incontro tra 
lui e Stacy. Due mentalità e 
due mondi differenti: Roger 
viene da una famiglia ricca, 
borghese e colta; Stacy una 
famiglia non ce l’ha più, e 
presta assistenza ai più bi-
sognosi. Va da sé che, in uno 
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scenario come l’Upper East 
Side di Manhattan – scin-
tillante quanto duramente 
pragmatico – sia Roger, nel 
pieno della sua carriera, a 
scandire i tempi e i modi 
della relazione: ma lo fa 
con un decisionismo che 
all’inizio risulta premuroso 
e amabile. Per la sua giova-
ne moglie e i figli che già si 
immagina perfetti – e tali 
saranno – vuole e ottiene il 
meglio: la residenza più lus-
suosa, la scuola privata più 
esclusiva, una coltre di pic-
coli e grandi privilegi che 
finisce per soffocare Stacy, 
provocandole il desiderio 
di trasgredire. L’autrice è 
straordinariamente attenta 
e brava nell’investire di una 
luce radente e perciò più in-
cisiva ogni più piccolo detta-
glio, sia del contesto sociale 

sia della relazione tra Ro-
ger e Stacy, 
cont rappu n-
tandolo in ma-
niera dram-
maticamente 
efficace con 

l’altra vicen-
da che intanto 
proseg ue i n 
parallelo: Roger 
che durante le 

vacanze in Flo-
rida sempre 
di più pensa a 
quella pisto-
la, Roger che 

sempre di più 
si avvita in una 

spirale di depres-
sione e di gelo, 
ora che si sente 
t er r i bi l ment e 
sofferente per 

la morte dell’amata sorella 
e dimidiato come uomo per 
non poter più garantire ai 
suoi cari il tenore di vita a 
cui sono abituati, Roger che 
incessantemente scrive e 
riscrive biglietti d’addio. E 
quando siamo ormai com-
pletamente immersi nella 
logica del “come” si è arri-
vati a tutto questo, ecco che, 
con un piccolo ma decisivo 
colpo di coda, l’epilogo ci 
sorprende.

Maria Vittoria Vittori


