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Introduzione
Sono state scelte 4 chiavi di lettura per presentare sommariamente l’opera di Roth
1) Identità ebraica
2) Identità americana
3) Rovesciare
4) Eros

1. Identità ebraica

Un tipico ricordo di quell’epoca è di cinque o sei di noi che di buon passo, al venerdí sera,
attraversiamo tutto il quartiere tornando da un doppio programma al Roosevelt Theater. [...]
Quando il tempo era bello finivamo qualche volta per andare dietro la scuola di Chancellor Avenue,
a sederci sulle gradinate di legno lungo le linee laterali del campo di gioco asfaltato adiacente al
grande campo in terra battuta. Distesi sulla schiena all’aria aperta della notte, non eravamo meno
spensierati di tutti gli altri ragazzi nell’America del dopoguerra, e sicuramente non ci sentivamo
meno americani di loro. Le discussioni sull’ebraismo e sull’essere ebrei, che avrei udito tanto spesso
tra gli intellettuali ebrei una volta diventato adulto a Chicago e New York, erano totalmente
sconosciute; si parlava di incomprensioni familiari, di cinema e di programmi radiofonici e di sesso
e di sport, si discuteva persino di politica, benché questo fosse raro dal momento che i nostri padri
erano tutti entusiastici sostenitori del New Deal e tra noi non c’era alcun disaccordo sulla santità di
Roosevelt e del partito democratico. Quanto all’essere ebrei, non c’era nulla da discutere: come
avere due braccia e due gambe. Ci sarebbe parso strano non essere ebrei: ancora più strano, sentir
annunciare da qualcuno che avrebbe preferito non essere ebreo o che non voleva esserlo in futuro.
P. ROTH. “Autobiografia di un romanziere”, Einaudi Kindle Edition, pos 402

- Da un’intervista di Eléna Mortara su La Stampa 12/5/2018
https://www.lastampa.it/2018/05/12/cultura/philip-roth-sua-maest-kafka-il-mio-insegnante-diossessioni-nascosteZ75Dbp4dQR9Wkp0Dcf2HKK/pagina.html?zanpid=2491948305605915648&zanpid=9417_154081
1574_a8ecc3fb26e8673fa47f9519b28fe350
> Ho l’impressione che per lei sia stata molto importante la Jewishness, l’ebraicità, non il Judaism,
non l’ebraismo come sistema di pensiero, come religione, ma l’ebraicità, l’esperienza di essere
ebreo.
“Sì, potremmo dire l’ebraismo etnico. Certo, perché sono sempre stato consapevole di me stesso
come ebreo, anche se non sono mai stato un ebreo osservante. Ho fatto il bar-mitzvah, quella è
stata l’ultima volta che sono andato in una sinagoga. La difficile condizione storica degli ebrei mi
divenne chiara molto presto. Quindi ne sono stato sempre consapevole. Per quanto riguarda la
scelta dei miei personaggi nei miei libri, ho scritto su di loro perché li conoscevo”.
> Così ha creato una cornice. E al contempo sottolinea l’importanza che Kafka ha avuto per lei. È
così?
“Beh, io avevo soltanto studiato e letto Kafka intorno ai vent’anni, ma non sapevo cosa fosse
veramente. Poi, sui trent’anni, ho iniziato a leggerlo di nuovo, e l’ho capito, ne ho sentito
realmente la forza e la maestosità [...]
L’ossessività, lo scavare in ogni aspetto di una situazione, continuamente rivoltando una
situazione. Anche la commedia. E poi la drammatizzazione dell’estrema frustrazione, dell’estremo
intrappolamento. Tutto ciò mi ha “parlato”.

- Marco Belpoliti, Doppio Zero, 30 maggio 2018
http://moked.it/blog/2018/06/01/protagonisti-philip-roth-le-tre-interviste-primo-levi/
Uno dei più bei libri di Philip Roth non è un romanzo e neppure una raccolta di racconti, bensì un
libro di interviste. Si intitola Shop Talk, in italiano Chiacchiere di bottega. Lo ha pubblicato in
inglese nel 2001 e contiene una serie di conversazioni con colleghi scrittori. Sono interviste
precedute da fulminanti ritratti delle persone che Roth ha incontrato, da Aharon Appelfeld a Ivan
Klíma, da Isaac Bashevis Singer a Milan Kundera, poi una visita a Edna O’Brien e uno scambio
epistolare con Mary McCarthy, un ritratto di Philip Guston e una serie di rapide recensioni ai libri di
Saul Bellow. [...] Il libro, ora rifuso nel volume di saggi della sua opera, Why Write? Collected
Nonfiction 1960-2013 (The Library of America, New York 2017), si apre con una conversazione con
Primo Levi, lo scrittore che probabilmente Roth ha più ammirato, almeno tra quelli non americani.

“A scatenare le accuse degli ebrei contro di me fu la pubblicazione sul “New Yorker” di aprile del
1959 di Difensore della fede, un racconto su alcune reclute ebree dell’esercito americano che in
tempo di guerra cercavano di ottenere dei favori dal loro riluttante sergente ebreo. Era la mia
seconda opera di fantasia apparsa su una rivista a larga diffusione. [...] È anche possibile che il
fermento ispirato un mese dopo dalla pubblicazione di una prima raccolta di racconti, Addio,
Columbus - i sermoni dal pulpito, le discussioni familiari, i dibattiti interni alle organizzazioni
ebraiche sul pericolo che rappresentavo [...] - non avrebbe mai assunto proporzioni preoccupanti se
[...] Difensore della fede non fosse stato legittimato come ammissibile rappresentazione
dell’ebraismo. E se fosse andata così [...] è probabile che il mio presunto antisemitismo non
sarebbe mai arrivato a pervadere la discussione della mia opera, inducendomi a difendermi in
articoli e pubblici comizi [...] dalle accuse di aver divulgato segreti ebraici e di aver volgarmente
falsificato vite ebree alzando la posta nel Lamento di Portnoy. [...] Non tardai a capire che con
l'accusa di odio di sé si intendeva una ripugnanza interiorizzata, ma non necessariamente
consapevole, per i segni riconoscibili del proprio gruppo che culmina o in una serie di sforzi quasi
patologici per espungerli o nella brutale denigrazione di coloro che ne sono cosí ignari da non
provarci nemmeno.” ROTH. “I fatti” cit, pos.1647

2) Identità americana
- Roberto Zadik
http://www.mosaico-cem.it/cultura-e-societa/personaggi-e-storie/philip-roth-visto-dalla-stampaamericana-e-israeliana
La scrittrice anglo-giamaicana Zadie Smith sul sito del Newyorker ricorda le risate con Philip Roth,
le loro conversazioni e gli scambi di idee. “Si dedicava a tutto quello che faceva - ha ricordato - con
energia, curiosità, ricerca, energia e precisione. Non scriveva per compiacere il prossimo o per
intrattenerlo e diceva. con la sua consueta ironia. che la letteratura non è un concorso di
bellezza morale”. La Smith ha rivelato di aver incontrato Roth da anziano quando ormai “non
scriveva quasi più ma leggeva sempre e soprattutto Storia Americana. Era insolitamente
patriottico, sebbene molto critico, e voleva esplorare il suo Paese in ogni suo aspetto, nel conflitto
fra nobili ideali e sanguinosa realtà”.

3) Rovesciare
- Gianni Montieri
https://www.doppiozero.com/materiali/roth-non-esce-di-scena
Sovversione. È questa la prima parola che mi viene in mente se penso alla scrittura di Philip Roth,
attraverso i suoi libri ha invertito l’ordine prestabilito delle cose, riducendo a brandelli il sogno
americano, dimostrandone l’impossibilità, partendo dalle relazioni di coppia, dalla famiglia. La
morale e il finto perbenismo che accompagnano la tradizione nordamericana sono stati smontati
da Roth, punto per punto, convinzione per convinzione, falsità per falsità. Ogni romanzo che ho
letto e amato tra i suoi, e l’elenco è molto lungo, mi ha mostrato una nuova prospettiva: storica o
privata, del singolo o collettiva. Tra i sinonimi del verbo sovvertire c’è anche rovesciare che rende
ancora meglio l’idea che mi sono fatto della capacità di osservare e quindi di scrivere di Philip
Roth.

Tramite l’ironia: corrosiva, caustica, irriverente, divertente e divertita... ma che lascia intravvedere
anche lati amari, dolenti;
tramite la lucidità spietata: il bisturi che disseziona aspetti della natura umana, della realtà, della
società, ma che sa comporre anche un’idea complessiva di realtà (idea di destino);
con giochi di specchi e di proiezioni di sé nei suoi personaggi;
Roth gioca con se stesso, diventando personaggio nei suoi libri (come il Philip Roth in Operazione
Shylock o il Philip di Inganno) oppure creando alter ego (Zuckermann, Kepesh) o anche lasciando
intuire facili identificazioni in altri personaggi: in questo gioco di rimandi fra finzione e realtà
emerge un altro tema caro a Roth, la scrittura.
Tutta l’opera di Roth è attraversata trasversalmente da una riflessione sulla scrittura: non solo la
propria, ma, tramite un’attività di docente di letteratura, saggista e critico letterario anche quella
altrui, dei grandi scrittori. La realtà, su cui lo scrittore poggia il suo sguardo e che chiamato ad
indagare, è a volte più fantasiosa della sua rielaborazione fantastica e sempre più incerta ed
indefinibile, nel tempo del potere invasivo dei mezzi di comunicazione; al contempo la letteratura
non riesce mai, per sua natura, ad essere all’altezza della realtà, perché inevitabilmente la
deforma. In questa dialettica, Roth conclude che per fare letteratura è necessario proiettare sé, i
propri alter ego, “unica cosa apparentemente reale, in un ambiente altrimenti apparentemente
irreale”. Il sé immaginato sa muoversi nella realtà della letteratura in modo credibile, indagando
paradossalmente il reale in modo più reale. Tuttavia lo sforzo della scrittura è di continuare a
vigliare che il Sé non inghiotta il reale, sovrastandolo. Nel discorso tenuto il 19 marzo 2013 al
Museo di Newark per festeggiare il suo ottantesimo compleanno Roth scrive: “Stavo dicendo che
questa passione per la specificità, per l’ipnotica materialità del mondo in cui uno si trova, è proprio
il cuore del compito che è stato ingiunto a ogni scrittore americano dal tempo di Herman Melville e
della sua balena, e di Mark Twain e il suo fiume: scoprire la più attraente, evocativa descrizione
verbale di ogni minima cosa americana. Senza una rappresentazione forte della cosa - animata o
inanimata - senza la rappresentazione cruciale di ciò che è reale, non c’è niente”.

4) EROS (e thanatos)
La sessualità ossessiva, eccessiva, talvolta disturbante, spesso disturbata e patologica dei suoi
personaggi è molto presente nella letteratura di Roth. In modo esemplare è incarnata da Mickey
Sabbath, da D. Kepesh, il Professore di desiderio libertino, erotomane. Misoginia? A me lettrice
femminile non ha mai disturbato. Nell’ossessione dei personaggi di Roth ho ritrovato la paura
universale del decadimento fisico, della morte ed intrecciata ad essa, come risposta viscerale e
pulsionale la sessualità, disperato tentativo di sentirsi vivi, eccessivo e debordante come la paura
alla quale si tenta di reagire. Oltre a questo la sessualità spesso nei personaggi di Roth è il luogo
dove non si può fingere più, dove la maschera cade, dove il ruolo sociale viene meno, dove il re è
nudo.

Silvia Camin presenta

Lamento di Portnoy
(1969)

Lamento di Portnoy è il quarto romanzo di Philip Roth, dopo Addio,
Columbus (1960), Lasciar andare (1962), Quando lei era buona
(1966). Venne pubblicato in America nel 1969, tradotto in Italia nel
1970, e fu quello che lo portò al successo, tanto che, nel 1972, ne
venne tratto un film.
Difficile non trovare riferimenti autobiografici in questo romanzo,
fosse anche solo perché l’anno di nascita di Alexander Portnoy, il
protagonista del romanzo, è il 1933, lo stesso anno di nascita di
Philip Roth.
L’espediente narrativo è quello di una lunga seduta psicoanalitica (o
forse più sedute), nello studio del Dottor Spielvogel, ma in realtà
tutto il romanzo è un lunghissimo monologo-confessione, a tratti
simile a un “flusso di coscienza”, in cui il protagonista mette a nudo
se stesso e le sue difficoltà esistenziali e relazionali, con i genitori, la
religione, il sesso, l’onanismo, le donne...
Nel romanzo non c’è una trama, né un ordine cronologico degli eventi. Il passaggio tra i riferimenti
al passato e i riferimenti al presente è frequente e alterno. Nel racconto che Portnoy ci fa del suo
passato, grazie allo stile di scrittura colto e brillante di Roth e il largo uso di termini yiddish di cui
non si potrebbe fare a meno, il lettore si ritrova a essere un divertito spettatore di scenette di vita
quotidiana familiare al limite dell’assurdo, cariche di esilarante comicità e sferzante ironia. Ma
all’improvviso Roth riporta il lettore nel presente: preceduta dalla parola “Dottore”, ecco arrivare
un’inaspettata invocazione che Portnoy rivolge allo psicanalista, un’estrema richiesta di aiuto,
perché il presente è di conflitti interiori, esercitati dalla coscienza critica e dai sensi di colpa:
“… vivo in questa condizione, travolto da desideri che ripugnano alla mia coscienza, e da una
coscienza che ripugna ai miei desideri.”
Potremmo dire che questi conflitti e questa continua contraddizione che Portnoy si trova a vivere,
siano l’inevitabile conseguenza di una moralità troppo spesso imposta dall’esterno, e da cui ha
lungamente cercato, e cerca, di sottrarsi. Una moralità in parte imposta dal ruolo ricoperto in
ambito lavorativo (Portnoy è infatti commissario aggiunto alla Commissione per lo sviluppo delle
risorse umane del Comune di New York e si occupa spesso di diritti degli immigrati); in parte
imposta dalla religione e dall’educazione della comunità ebraica in cui è cresciuto; ma,
soprattutto, imposta da una madre onnipresente e ossessiva, non diversa peraltro da tutte le altre
madri ebree, con la sua ingombrante e ambivalente presenza:

Dottore, e La prego di perdonare la hybris, ma le mie fantasie sono esattamente: questo grande
uccello soffocante che mi sbatte freneticamente le ali sulla faccia e sulla bocca, e non mi lascia
neppure prendere fiato.
Una madre che già dall’incipit capiamo quanto sia morbosamente insinuata nei suoi pensieri e in
tutto il suo esistere, passato e presente :
Mi era così profondamente radicata nella coscienza, che penso di aver creduto per tutto il primo
anno scolastico che ognuna delle mie insegnanti fosse mia madre travestita. Come suonava la
campanella dell'ultima ora, mi precipitavo fuori di corsa chiedendomi se ce l'avrei fatta ad arrivare
a casa prima che riuscisse a trasformarsi di nuovo. Al mio arrivo lei era già regolarmente in cucina,
intenta a prepararmi latte e biscotti. Invece di spingermi a lasciar perdere le mie fantasie, il
fenomeno non faceva che aumentare il mio rispetto per i suoi poteri. Ed era sempre un sollievo non
averla sorpresa nell'atto dell'incarnazione, anche se non smettevo mai di provarci; sapevo che mio
padre e mia sorella ignoravano la vera natura di mia madre, e il peso del tradimento, che
immaginavo avrei dovuto affrontare se l'avessi colta sul fatto, era più di quanto intendessi
sopportare all'età di cinque anni. Credo addirittura di aver temuto che, qualora l'avessi vista
rientrare in volo da scuola attraverso la finestra della camera o materializzarsi nel grembiule,
membro dopo membro, da uno stato d'invisibilità, avrei dovuto per questo morire.
Attraverso la sua spietata ironia Roth non risparmia niente e nessuno: il padre di Portnoy, l’uomo
probo e immensamente dedito alla famiglia e al lavoro, viene annichilito totalmente dalla sua
stitichezza cronica oltre che dall’onnipotente moglie; tutta la comunità ebraica, costituita da
persone omologate dall’indottrinamento religioso e dall’imborghesimento, e il rabbino stesso,
vengono dissacrati ripetutamente. Ma non viene risparmiata neppure la società americana, il
sacro vincolo familiare, spesso illusione di indiscussa perfezione, la borghesia, il sesso, l’amore, la
superficialità, il consumismo... e neppure, ovviamente, il Cristianesimo:
[...] ed ecco là un goy, ed eccone un altro ancora; e poi sono a Irvington ed è semplicemente
allucinante: non solo c’è un albero vistosamente illuminato in ogni salotto, ma le case stesse sono
inghirlandate di lampadine colorate che reclamizzano la cristianità, mentre i grammofoni
spandono Silent Night per le strade come se - come se! - fosse l’inno nazionale e nei prati innevati
spuntano piccoli presepi intagliati… Sul serio c’è di che star male. Come fanno a credere a queste
stronzate?

Alessandro Cecchinato presenta

Pastorale americana
(1997)

La società americana ha vissuto sulla propria pelle, prima e più
intensamente di altre, le contraddizioni fra culture diverse,
derivanti dalle immigrazioni e acuite in modo drammatico dalle
guerre contro i paesi del Medio Oriente e il terrorismo
fondamentalista.
La letteratura degli anni Ottanta e Novanta si è espressa
nell’ambito del cosiddetto “postmoderno” (in quanto non segue
generi letterari ben definiti e quindi non ha neppure un termine
specifico adatto a definirla) e ha narrato del mescolamento
culturale ponendo particolare attenzione ai fenomeni psicologici
e sociali.
Questo genere letterario mette a fuoco le problematicità dei
singoli collocandole nel mezzo delle tensioni generali prodotte da
diverse visioni del mondo anche in relazione al conflitto
generazionale. Uno dei protagonisti di questo filone narrativo è per l’appunto Philip Roth, che
negli anni novanta si è imposto all’attenzione della letteratura mondiale proprio a partire da
Pastorale americana, uscita nel 1997. Una costante dei suoi personaggi è il loro vissuto
condizionato, nel bene e nel male, dalle origini ebraiche, e si sviluppa attraverso una narrazione
che è di fatto una confessione psicanalitica (questo fin dai tempi di Lamento di Portnoy),
descrivendo indirettamente, attraverso degli alter ego, la società, senza preconcetti.
Pastorale Americana ci presenta una cittadina di provincia degli Stati Uniti, Newarck, all’epoca
della contestazione della guerra in Vietnam. Merry la figlia sedicenne di Seymour (il protagonista)
detto lo “Svedese” (biondo dagli occhi azzurri dall’aspetto così poco ebreo) ha messo una bomba
nell’ufficio postale dell’emporio della cittadina causando, forse involontariamente, un morto, poi è
sparita e di lei non si è più saputo nulla.
Seymour Levov, dopo molto tempo, riesce a rintracciare brevemente la figlia che vive in una
situazione allucinante (è diventata seguace una setta di folli pacifisti, ancora più pazzi dei
terroristi), e scopre che nel frattempo la ragazza ha compiuto altri attentati e ucciso altre tre
persone (e stavolta del tutto consapevolmente). Si sarebbe dovuto e potuto fermarla dopo il
primo attentato, ma lo Svedese scopre che la psicoterapeuta della ragazza (che tra l’altro è stata
anche la sua amante), pensando di agire per il meglio, l’ha nascosta e lasciata fuggire, perdendola
così definitivamente e rendendosi indirettamente responsabile dei morti dei successivi attentati.
Seymour è sconvolto e angosciato non si perdona di essere il padre di una assassina, ma
contemporaneamente è combattuto perché vorrebbe starle vicino e poter fare qualcosa per lei.
Centrale nel romanzo è dunque il rapporto padre/figlia; lui e la moglie Dawn Dwyer cattolica
irlandese (famiglia un po’ bigotta) le hanno dato tutto e hanno ricevuto in cambio solo odio. Il

dubbio più atroce è che le tremende scelte terroristiche e fondamentaliste della ragazza siano
state in parte generate da qualcosa di insano nel rapporto padre/figlia. Ma in che cosa consistono
queste responsabilità? In che modo il carattere così aggressivo della ragazza è stato influenzato
dalla sua vita familiare?
Il padre non capisce di cosa può essere colpevole o responsabile in prima persona, da un lato vede
nella figlia una pazza omicida incapace di badare a se stessa, ma dall’altro vorrebbe proteggerla e
aiutarla. Il suo è un amore incondizionato e disperato che supera ogni giudizio morale, mentre per
esempio la madre, ex miss New Jersey bellissima e perfetta (in contrapposizione al difetto fisico di
Merry che è balbuziente), per estirpare il proprio dolore e cancellare dalla propria vita la memoria
stessa della figlia e ricominciare una nuova esistenza si sottopone a un lifting al viso e infine per
lasciarsi tutto alle spalle si trova anche un amante, un non ebreo come lei, quasi che la colpa di
tutto ciò che è avvenuto sia questa promiscuità religiosa che non era piaciuta né alla famiglia di lei
né alla famiglia di lui, ma loro si piacevano e forse in quell’unica occasione si sono imposti sul
volere della famiglia.
Tra genitori e figlia esiste dunque un conflitto insanabile, (l’impossibilità del dialogo è
rappresentato simbolicamente dalla balbuzie di Merry). Gli attentati omicidi della ragazza
appaiono prima di tutto come una rivolta contro di loro (si accanisce in maniera infantile contro la
guerra in Vietnam ma in realtà la sua rivolta è contro la sua famiglia). Mettendo la bomba Merry
dichiara di combattere il governo degli Stati Uniti ma nel profondo e nell’inconscio combatte
contro suo padre.
Seymour non ha gli strumenti per comprendere le farneticanti ragioni della figlia, ma tuttavia non
vacilla nel suo amore per lei. Seymour si pone la domanda: “cosa posso fare per lei”?
Ma ecco emergere la genialità e la grandezza di Roth, che sta nel saper trasformare questa
domanda in qualcosa di più universale e cioè: “cosa si può fare per chiunque”? Il tema che Roth
affronta in Pastorale è quello del dovere morale che tutti abbiamo di fronte agli altri.
Seymour sente il bisogno di agire, contrapponendosi alla psicoterapeuta che irresponsabilmente
non ha ritenuto di intervenire fermando in qualche modo la ragazza (denunciandola ad esempio)
per il principio che non è giusto esercitare coercizione neanche nei confronti di chi sbaglia (come
se ammazzare delle persone si possa semplicemente definire come “sbagliare”). Essa dice: “Merry
non è un animale che si possa tenere in gabbia e comunque avrebbe fatto quello che voleva fare”.
Ma dopo il primo omicidio, che è stato più o meno casuale, o perlomeno non pianificato,
fermandola si sarebbero potuti evitare i successivi omicidi e Merry stessa avrebbe ancora potuto
cavarsela con poche conseguenze. Assassinare delle persone in nome di qualche farneticante
ideale non è semplicemente sbagliare, è aberrazione di ogni principio umano (e noi oggi
possiamo fare un parallelo con l’ISIS e i suoi mostruosi assassini). Il narratore (Nathan Zuckerman,
alter ego di Philip Roth) non prende posizione in questo senso ma pone sotto i nostri occhi la
complessità del problema lasciando al lettore la scelta.
Un altro interessante aspetto del romanzo riguarda il fallimento del “sogno americano”.
Seymour viene da una famiglia di immigrati ebrei che come tanti altri immigrati di ogni
provenienza ha trovato negli Usa la possibilità di emanciparsi e raggiungere sicurezza, libertà,
ricchezza e a suo modo felicità. A Newark la famiglia Levov (a partire dal nonno) ha fatto fortuna
durante la guerra con la produzione di guanti per il corpo delle Ausiliarie. La famiglia Levov accetta

di buon grado che il riscatto sociale passi attraverso la disumanità del lavoro di conceria riservato
agli immigrati.
Seymour non è un eroe, è un ragazzo ebreo che avrebbe voluto essere al cento per cento un
ragazzo americano e come genitore ha sicuramente fatto degli errori nell’educazione della figlia. Il
suo desiderio di integrarsi nella società americana è stato spezzato via dall’ingratitudine di Merry
verso di lui e verso l’America che lui invece tanto ama. Si era anche arruolato volontario nei
Marines per combattere e difendere il paese che aveva accolto la sua famiglia; in realtà di lì a poco
verrà sganciata la bomba atomica, la guerra di colpo finisce e lui come istruttore della squadra di
football diventa una leggenda. Per tanti ebrei americani le eccellenti prestazioni atletiche dello
Svedese sono diventate le speranze di integrazione di un’intera comunità.
“Ragazzi atletici e ragazze pon-pon, ecco cos’è l’America”.
Roth pare dirci che in fondo anche la guerra può diventare un’occasione per non sentirsi solo degli
ebrei e apparire buoni americani. Seymour sogna una vita semplice e molto comune e questo è
perfettamente in linea con i valori dell’America.
Roth ci mostra, senza reticenze, l’ipocrisia dell’eterna contraddizione degli ebrei americani che da
un lato si sentono diversi, superiori, ma poi ingannano se stessi facendo propri tutti i luoghi
comuni più banali per sembrare in tutto e per tutto dei buoni americani.
La ragazza rappresenta invece una nuova generazione, per la quale il sogno americano non ha più
alcun significato, anzi Merry si accanisce proprio contro i suoi simboli (che sono l’espressione
dell’imperialismo americano) distruggendoli e diventando una terrorista. Lo Svedese ha sempre
anteposto il senso del dovere verso la famiglia, verso la squadra, verso la Nazione, e come
ricompensa si ritrova una figlia terrorista. Essere figlia della reginetta del New Jersey e del
capitano della squadra di football è un incubo per un’adolescente che ha un’anima e non solo un
cervello. L’ossessione di Merry per la guerra in Vietnam nasconde in realtà l’odio per la bella e
lineare vita della sua famiglia. Sono i suoi genitori che odia e sono loro che in realtà vuole colpire.
Seymour è un padre anche troppo tollerante nei confronti delle folli idee criminali che un po' alla
volta emergono dall’animo della figlia, ma in realtà la sua tolleranza nasconde la mancanza di idee
proprie e l’incapacità di agire al di là del desiderio di compiacere sempre tutti, il padre, la moglie,
la scuola, gli amici, la squadra di football e anche la stessa figlia. Le consiglia ad esempio di
manifestare le proprie proteste antigovernative a Newark invece che a New York pensando così
ingenuamente di poterla controllare ed evitare che subisca l’influenza negativa di gente
pericolosa.
Con la guerra in Vietnam e la contestazione del Sessantotto il sogno americano è irreparabilmente
finito. Gli Stati Uniti non sono più la terra in cui tutti possono riscattarsi socialmente ed
economicamente, ma un paese attraversato da feroci contraddizioni politiche ed economiche
come la globalizzazione. Proprio per questo Roth racconta del trasferimento della produzione dei
guantoni da baseball (assieme alla Coca Cola, una delle cose più americane che esistano) in Corea,
e a sottolineare il decadimento morale della società Americana, Roth pone sullo sfondo la vicenda
dello scandalo Watergate che ha scosso dalle fondamenta l’intera America.

Cristina Rosetti presenta

Zuckerman scatenato
(1981)

Cosa diavolo ci fa lei su un autobus, con tutta la grana che ha?
A volerlo sapere era un giovanotto piccolo e robusto con i capelli a
spazzola e un completo nuovo; stava sognando a occhi aperti
davanti a una rivista di automobili quando aveva riconosciuto la
persona seduta accanto a lui. Per dargli la carica non ci volle altro.
L'incipit del libro introduce immediatamente l'argomento della
storia: Zuckerman scatenato, infatti, parla di un autore alle prese
con la fama. Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo,
Nathan è diventato un personaggio celebre, viene riconosciuto
ovunque e paga lo scotto di aver creato un protagonista troppo
credibile. Tutti coloro che hanno letto il libro, e persino coloro in
realtà non l'hanno mai letto, tendono a pensare che lo scrittore e il
suo protagonista siano la stessa persona: Nathan. Carnovsky
diventa un interlocutore per molti, sia per chi l'ha amato, sia per chi l'ha odiato; il lettore che sente
di vedere un personaggio realmente esistito nel romanzo non riesce a evitare di farglielo sapere
nei modi più incredibili.
Dal momento in cui Zuckerman verrà riconosciuto su quell’autobus, la sua vita cambierà: ogni suo
movimento, dal più intimo pensiero alle sue manifestazioni più esplicite e aperte, verrà letto
attraverso il modo di essere del personaggio di cui parla. La vita di Zuckerman diventa uno
sdoppiamento fra ciò che è, ciò che sente, fra sé e sé, e ciò che gli viene detto di sé stesso e del
suo sentire attraverso gli occhi di chi crede di conoscerlo bene solo perché ha letto il suo libro.
Zuckerman si confonde fra i personaggi che incontra, con cui vive situazioni assurde, catapultato in
stralci di vite altrui come personaggio catalizzatore di scene vere, incredibili e verosimili quasi
venisse descritto da altri, dai suoi lettori. Sembra una visione capovolta: lo scrittore che crea un
personaggio di forte impatto sul lettore che, profondamente coinvolto, desidera condividere
alcuni momenti della vita con Carnovsky, e che per questo assume le sembianze del personaggio
che vive nelle vite del lettore.
L'ambientazione di Zuckerman scatenato non è la stessa che troviamo solitamente in Roth: non
siamo infatti a Newark e dintorni ma direttamente nella grande città, New York. Nonostante la
Grande Mela venga nominata spesso e volentieri in ogni opera di Roth, in questo romanzo diventa
la vera e propria ambientazione dove la vita che vi si svolge diventa la regola e non una meta
ambita da parte del protagonista. In questo libro il protagonista, infatti, subisce la città come se, in
realtà, desiderasse essere altrove. Rispetto ad altri libri, nel personaggio vi è un senso di estraneità
nei confronti dell’ambiente.

Roth rimane sempre bravissimo nelle descrizioni ed emerge la sua capacità di farci vivere nei
luoghi che descrive, sentire la gente che li frequenta e ciò che rappresentano, però, nella
mancanza di un luogo sicuro, il senso di precarietà di Zuckerman si sente.
Temporalmente l'ambientazione è altrettanto chiara perché viene indicato l'anno 1969 in più
punti all'interno del romanzo.
I personaggi sono, come sempre, ben descritti e talmente realistici da sembrare veri. Alvin Pepler
in particolare colpisce nel segno e difficilmente si potrà dimenticare. Sono personaggi
estremamente improbabili che agiscono in un ambiente descritto in modo reale e concreto;
numerosi riferimenti alla storia americana, alla religione ebraica, alla popolazione di Newark,
rendono il testo teso costantemente in bilico fra realtà e finzione, fra ciò che è, ciò che succede,
ciò che i personaggi dicono, credono e vedono
I dialoghi sono imperdibili, ne ho sottolineati moltissimi con l’intenzione di condividerli ma avrei
tolto il valore della vostra lettura personale; sono uno dei punti forti di Roth perché sono realistici
ma non trasmettono freddezza o inutilità di contenuto. Anzi è stato proprio in alcuni di essi che ho
trovato una chiave di lettura personale per comprendere il romanzo.
Mentre attraversava il parco, una giovane ed elegante madre dell’East Side, uscita con il bambino
e con il cane, gli andò incontro nel vialetto e disse: “lei ha bisogno di amore e ne ha bisogno
sempre. Mi spiace per lei”.
Questa confusione e finzione però stravolge il significato che ha per Nathan la scrittura: egli che ha
dato vita ai personaggi, coinvolto le vite dei lettori nel romanzo, viene catapultato nelle vite degli
altri, il personaggio della sua storia diventa un personaggio nelle vite di chi lo riconosce, lo
incontra, lo perseguita, lo minaccia… stravolgendo non solo il senso che ha per lui essere uno
scrittore ma anche la sua stessa vita. Nathan pulsa fra queste diverse interpretazioni del reale
diventando l’interlocutore perfetto dei personaggi che argomentano convinti di conoscerlo
profondamente fino a smascherarlo quando cerca di presentarsi per ciò che è realmente.
Nella sala periodici della public library un anziano signore gli batté la mano sulla spalla e in un
inglese fortemente accentato, l’inglese del nonno di Zuckerman, gli disse che gli dispiaceva molto
per i suoi genitori. Non ci ha messo dentro tutta la sua vita, disse tristemente. La sua vita è assai
più ricca di così. Ma lei l’ha lasciata fuori. Per prendersi la rivincita… Ma lei ha fatto veramente
tutte quelle cose in quel libro? Con tutte quelle pollastrelle?
Nei passaggi fra ciò che sente di essere e ciò che è per gli altri vi è una doppia descrizione di sé
stesso che rende questo romanzo di una forza straordinaria. Più il contesto diventa assurdo e più
l’ambiente in sottofondo diventa reale, una foto nella storia e nel modo di vivere, più il contrasto
fra l’immagine di sé Nathan e di sé Carnovsky diventa irreale più lo scrittore assume il ruolo di chi
ha scritto la storia, per cui pulsa fra la consapevolezza del sé e la consapevolezza di essere egli
stesso creatore della sua storia.
Nathan paga le conseguenze della sua azione creativa non senza prendersene la responsabilità. Di
Carnovsky e della sua vita non si sa nulla, innumerevoli allusioni, molti frasi implicite e sospensioni

che danno per scontato… Questo se da un lato disorienta dall’altro permette di rimanere adesi alla
trama dell’assurdo e del giudizio, del dare per scontato cose anche fondamentali senza
preoccuparsi di comprendere la trama reale, il supposto ha più valenza del reale in una società
complessa come quella americana.
Il potere della televisione, dei quiz in cui si vincono molti soldi, le differenze razziali, di pelle o di
religione, le aree urbane che sono indicatori del tipo di persone che le popolano, i riferimenti a chi
usa i mezzi pubblico rispetto a chi non lo fa…
Charnovsky era alto, ma non quanto Wilt Chamberlain, [campione di pallacanestro]. Era magro,
ma non come il mahatma Ghandi. Nella sua solita tenuta costituita da giacca di velluto a coste
marroncino, un maglione grigio a collo alto e un paio di calzoni di cotone cachi, era vestito bene,
ma non era un Rubirosa [Porfirio Rubirosa Ariza è stato un diplomatico, pilota automobilistico e
giocatore di polo dominicano, famoso play boy, molto elegante e raffinato]. E i capelli neri e il naso
prominente non erano, a New York, il segno distintivo che sarebbero stati a Reykjaviko a Heksinki
[rappresentano l’uno un paese molto chiuso verso gli ebrei, che erano banditi nell’800, l’altro un
paese in cui si promosse assoluta libertà].
Sono frasi che ho scelto in quanto particolarmente significative rispetto allo stile di scrittura:
riferimenti continui a personaggi e a paesi con culture diverse che diventano simboli, parole
utilizzate per trasmettere contenuti ben più profondi. Un lessico accuratamente composto in un
romanzo che tiene sospesi fra il reale e l’imposto, fra la realtà e le idee soggiacenti, fra il detto e il
non detto; il tutto cucito da una cultura americana con le sue contraddizioni.
I giornali pubblicarono articoli in prima pagina, come Zuckerman ricordava, il ridicolo finale era
stato un’inchiesta al congresso. – Non ho certo intenzione, stava dicendo Pepler, di tracciare un
paragone tra noi due. Un artista colto come lei e una persona che la nascita ha dotato per caso di
una memoria fotografica sono due cose completamente diverse. Ma finché sono stato a
SmartMoney, me lo meritassi o meno, ho avuto il rispetto di tutta la nazione. Me lo dico da solo,
ma non credo che agli ebrei abbia nuociuto avere un ex marine reduce da due guerre che li
rappresentava, per tre settimane consecutive, nella fascia di massimo ascolto della televisione
nazionale. Lei può disprezzare i programmi a quiz, anche quelli che non sono truccati. Ne ha tutto il
diritto, lei più di chiunque altro. Ma l’americano medio non la pensava così, allora.
Questo è uno splendido esempio di come i conoscitori del romanzo si avvicinino a Zuckerman:
sono interlocutori che, sapendo già tutto di lui, anticipano le sue risposte con la tipica certezza di
chi conosce una persona fino in fondo; Nathan non può rispondere ma non può nemmeno tacere
e questo dialogare rende il romanzo molto interessante portando il lettore a dividere l’attenzione
sempre su due fuochi paralleli: chi è Charnovsky e chi è Zuckerman. Due visioni parallele di questo
personaggio che cerca di mantenere la sua identità nella consapevolezza sempre maggiore di
come e quanto la fama possa averlo cambiato.
Il messaggio di Roth in questo romanzo è questo: fare di tutto per corrispondere a un'idea che gli
altri si sono fatti di noi è una continua lotta in cui il reale obiettivo si perde e ci dimentichiamo

persino che un io vero e proprio esista. Nel romanzo, Nathan cerca le risposte alla domanda "Chi
sono io?", assume risposte diverse a seconda di chi incontra perché si rende piano piano conto che
la sua vita sta cambiando e la sua tensione deriva dal fatto che non trovare una risposta lo rende
fragile ed insicuro.
A questo proposito è estremamente poetica la parte finale in cui si trova al capezzale del padre
che gli sussurra una parola incomprensibile e che, a seconda del significato ipotizzato, travolge
Zuckerman nel ricordo di episodi della sua infanzia con nostalgia e tenerezza oppure lo portano
alla cruda consapevolezza di avere profondamente deluso le aspettative paterne; questo
sottolinea ancor di più l’importanza che assume per lui la parola degli altri e di come lo condizioni
profondamente.
Nel romanzo Zuckerman scatenato l'elemento che spicca rispetto agli altri è l'ironia. Roth è
sempre ironico, ma in questo romanzo sembra voler impostare maggiormente l'interpretazione
della storia su questo aspetto.
L'insicurezza, il momento di smarrimento, le affermazioni del protagonista, tutto concorre a farci
capire l'enorme disagio vissuto da Nathan. In questo momento, però, come tutte le persone che
rischiano di mettersi a nudo e svelare una natura intima, l’ironia lo aiuta a minimizzare e a
sciogliere le tensioni; una ironia penetrante, acuta che arriva a lenire i momenti di smarrimento e
in cui la realtà è più assurda della fantasia
Il finale mi è piaciuto particolarmente perché, finalmente, viene data una risposta alla domanda
che permeava su tutto il romanzo, e anch'essa non è banale ma, senza ombra di dubbio, profonda
e giusta. Lascia, oltretutto, la voglia di vedere come la nuova consapevolezza del protagonista
influirà sul suo modo di agire e quindi di leggere un nuovo romanzo.

Paolo Zardi presenta

Il teatro di Sabbath
(1995)
(leggilo anche QUI sul blog dell’Autore)

Harold Bloom, uno dei più influenti critici letterari americani (e
anche tra i più contestati, non solo per le sue idee controverse,
ma anche per certe scelte professionali), ha posto, al centro della
propria analisi, il concetto di influenza: a suo parere, tutta la
letteratura “importante” (cioè non quella rivolta al mero
intrattenimento) è il risultato del poderoso sforzo di geni (plurale
di genio) che cercano di formulare la propria risposta ai geni che
lo hanno preceduto. Ogni libro, dunque, non solo contiene
infiniti riferimenti ad altri libri, ma mostra anche i conflitti, più o
meno sotterranei, che l’autore ha dovuto combattere, talvolta
vincendo, talvolta soccombendo, contro il mostruoso peso della
letteratura nella quale ogni scrittore è immerso.
Leggendo i romanzi di Philip Roth, che in my honest opinion è il
più importante scrittore contemporaneo, e la cui influenza nella
storia della letteratura mondiale supera di gran lunga quella di Mo Yan, Tomas Transtromer, Mario
Varga Losa, Herta Mueller, Jean-Marie Gustave Le Clezio, Doris Lessing, Orhan Panuk, Harold
Pinker, Elfride Jelinek e John Maxwell Coetze (cioè gli ultimi dieci vincitori del Premio Nobel per la
Letteratura: quand’è che il mondo inizierà a indignarsi?), immergendosi nei suoi trenta romanzi, si
trovano numerosissime conferme di questa teoria. Con chi ha deciso di confrontarsi, Philip Roth?
Con quali geni il suo genio combatte? Il primo, il più banalmente evidente, è Saul Bellow, autore
ebreo americano, che ha saputo elaborare il linguaggio dei bassifondi di Chicago, le chiacchiere
delle persone qualunque, il gergo della televisione, fino a renderlo sublime; ma sebbene i temi
trattati siano vicini, contigui, Roth porta alle estreme conseguenze quanto aveva già iniziato
Bellow. Se confrontiamo Herzog, che è considerato il capolavoro di Bellow, con Lamento di
Portnoy. che è il romanzo con il quale un Roth poco più che trentenne ha raggiunto il successo,
sembra di vedere, in mezzo, uno o due secoli - e invece sono passati cinque anni.
Ma in Roth c’è anche molto Flaubert: lo troviamo in La mia vita di uomo, del 1974, dove il primo
alter ego dell’autore, il personaggio principale nonché Peter Tarnopol (che nel libro è autore, a
sua volta, di due racconti il cui personaggio principale è. udite udite, uno scrittore di nome Nathan
Zuckerman: che dunque è un alter ego elevato al quadrato) continua a guardare all’inventore del
romanzo occidentale per trovare ispirazione; e lo ritroviamo, ventitré anni dopo, molto più
nascosto, in quello che è considerato il capolavoro di Roth, cioè Pastorale Americana, quando lo
Svedese, soprannome di Seymour Levov, porta Rita, la terribile, la rivoluzionaria amica di sua figlia
Merry, a visitare la sua fabbrica di guanti: la scena, la sua costruzione (ma non gli esiti: qui l’allievo

supera il maestro), sono un meraviglioso omaggio a un episodio de L’educazione sentimentale di
Flaubert, quando Marie, la moglie dell’editore e affarista Jacques Arnoux, porta Frédéric Moreau,
suo eterno spasimante, in giro per la fabbrica di porcellane del marito. Le analogie, le simmetrie, e
le differenze, sono fittissime, e tutte illuminanti, ed è evidente come Roth abbia avuto presente,
durante tutto il processo di scrittura di questa scena, l’originale flaubertiano.
Un altro autore che Roth continua a sfidare, con successi alterni, è Kafka. Il romanzo The breast,
pubblicato da Bompiani, in italiano, nel 1973 con il titolo La mammella, e riprodotto (con scarso
successo) da Einaudi nel 2005, questa volta con il titolo Il seno, è la storia di un uomo, David
Kepesh (che tornerà anche ne Il professore di desiderio e ne L’animale morente), che una mattina
si sveglia trasformato non in scarafaggio, come il kafkiano Gregor Samsa, ma in una tetta. In
questo caso la citazione è fin troppo smaccata, e suona quasi come una parodia - un genere con il
quale Roth si è dilettato per gran parte degli anni settanta. Ma L’orgia di Praga (1985), un libro
sottovalutato, forse perché considerato come una sorta di appendice alla cosiddetta prima trilogia
di Zuckerman (che comprende Lo scrittore fantasma, Zuckerman scatenato e Lezione di anatomia),
rivela chiaramente come Roth consideri Kafka il suo più illustre predecessore. (Kafka è un punto di
riferimento per molti autori non propriamente kafkiani: Jonathan Franzen afferma che Kafka gli ha
cambiato la vita, mentre Flannery O’Connor (amata sia da Franzen che da Roth) sosteneva che,
anche a tutti i suoi racconti mancava sempre qualcosa di fondamentale, la loro lettura la spingeva
a provare qualcosa di nuovo, a osare di più).
Ci sono poi altri autori che si intravedono, in modo più o meno evidente, nelle opere di Roth: c’è
Nabokov, con il quale condivide un umorismo geniale e disincantato; c’è Cechov, i cui sentimenti
emergono in controluce in quasi tutte le sue opere; c’è Conrad, la sua potenza, la sua asciuttezza un autore che Zuckerman, ne Il fantasma esce di scena, capitolo conclusivo della vita del
personaggio più importante di Roth, continua a leggere e citare. E Shakespeare? Bloom sostiene
che la letteratura occidentale contemporanea è stata inventata dal bardo inglese - una posizione
che ripresenta in tutti i suoi libri, fino alla nausea. Questo discorso vale anche per Philip Roth? Il
libro Il teatro di Sabbath, uscito nel 1995, dopo Operazione Shylock: una confessione (ecco un libro
decisamente kafkiano di Roth) e prima di Pastorale Americana, fornisce una risposta
inequivocabile: sì, Philip Roth ha guardato verso Shakespeare, si è messo in competizione con lui,
ha combattuto, e convissuto, con l’influenza del più grande genio di tutti i tempi.
Il teatro di Sabbath rappresenta, per certi versi, un’anomalia nell’opera di Roth: da un punto di
vista superficiale, si può notare che il personaggio principale, Mickey Sabbath, non compare in
nessun altro libro (cosa che succede a pochissimi personaggi rothiani: a quelli dei suoi primissimi
romanzi, e a quelli delle sue ultime opere brevi); è ebreo ma, come ammette il personaggio stesso
all’interno del romanzo, “solo per una certa moderazione nel bere, e per il cazzo circonciso”; e la
scabrosa voce narrante sposa il punto di vista di Sabbath così profondamente che in molti punti la
terza persona diventa una prima, senza che questo passaggio presenti alcuna soluzione di
continuità. Ma a un livello più profondo, ciò che più si nota, in questo libro, è la presenza
imponente dei due più grandi personaggi che Shakespeare abbia prodotto: Amleto, il tormentato
re di Danimarca, principe del soliloquio, e Falstaff, il cavaliere grasso e smargiasso che attraversa,
con la sua figura, sia nelle due parti che compongono Enrico IV sia ne Le allegri comari di Windsor.

L’ambizione di Roth è dunque sconfinata: fondere la forza ironica, sarcastica, dionisiaca,
distruttiva, esilarante di Falstaff, con la profondità cognitiva dell’introspezione che Amleto applica
a se stesso, al mondo e alla morte. Ogni pagina de Il teatro di Sabbath affonda la lama acuminata
del sarcasmo nell’abisso tumultuoso delle spinte primordiali dell’uomo - il sesso, che in nessun
altro libro di Roth raggiunge simili livelli di oscenità, e la morte, che mai risulta così implacabile e
terribilmente presente.
La trama è semplice e riprende, nella sua struttura, i punti salienti di Lezione di anatomia: un
uomo di sessantaquattro anni, ex burattinaio, malato, che ha passato la vita a distruggere, con le
parole o con in fatti, tutto ciò che gli si è parato davanti - due mogli, la propria carriera, se stesso e che ha dedicato tutti i propri sforzi a portarsi a letto quante più donne possibile, percorre, nel
giro di tre giorni, un cammino verso la propria morte, la propria autodistruzione, l’ultimo atto
creativo e vitale che gli resta da compiere. Sabbath è un uomo finito, che ha smarrito se stesso ma
non la capacità di mordere ancora: aggredisce tutto ciò che di sacro c’è al mondo, per cercare di
comprendere, con questo sforzo inumano, il senso della vita: e il risultato è che la vita non ha
senso. Nonostante i difetti di questo libro (tutti i libri di Roth sono pieni di difetti: il solipsismo,
l’autocompiacimento, una presenza inverosimile di persone intelligenti, i dialoghi impossibili, la
sensazione che in fondo si tratti sempre della stessa storia, di variazioni su un unico tema), pagina
dopo pagina Roth sonda l’animo umano con una profondità cognitiva che nessun altro libro - di
Roth o di qualsiasi altro autore - ha mai avuto.
Con una lingua che non è mai sembrata così vicina all’essenza del suo autore, Roth porta avanti,
implacabilmente, il terribile soliloquio di Sabbath, che continua a domandarsi, senza mai trovare
pace, se sia meglio essere, o non essere. Shakespeare risuona in ogni pagina - adorato,
sbeffeggiato, imitato e parodiato. Come Amleto, Sabbath si affaccia alle soglie del proprio essere,
e osa guardare giù, nel buio della propria anima; come Falstaff, e a differenza di Amleto, Sabbath
conosce la poderosa spinta della vita, la sua forza misteriosa, la potenza devastante del sesso, e i
suoi richiami che finiscono per distruggere ogni cosa. Sabbath, dunque, estende Amleto verso la
carne, e Falstaff verso la coscienza, ma, a differenza di quanto accade in Shakespeare, qui siamo al
crepuscolo dell’uomo: con Amleto, il drammaturgo inglese inventa l’uomo moderno
(assomigliamo molto di più noi ad Amleto di quanto Amleto assomigli ai suoi contemporanei), con
il suo umanesimo, con la convinzione ambiziosa, e arrogante, che l’uomo possa fare da sé; Sabbath
è l’epilogo, tragico e terribile, di questa folle cavalcata solitaria dell’uomo senza Dio. Falstaff
muore per il dispiacere di essere stato ripudiato dal re; Sabbath corre verso la morte per il dolore
di essere stato ripudiato da se stesso. Il sonno della ragione genera mostri, sembra dire Sabbath,
ma la ragione da sola non è sufficiente per dare un senso alla propria vita. Ma come i suoi
predecessori, Sabbath è un gigante - un gigante di oscenità, disperazione, e umanità. Tragica,
comica, farsesca e grottesca allo stesso tempo, la sua storia ha confini così vasti in ogni direzione
da risultare inafferrabile, e irriducibile a qualsiasi semplificazione. Pastorale Americana parla della
fine dell’America, della famiglia e della borghesia; Il teatro di Sabbath mette in scena la fine
dell’uomo moderno, nella sua interezza.

Daniela D’Este e Gabriele Bejor presentano

Il complotto contro l’America
(2004)

“La paura domina questi ricordi, un’eterna paura. Certo, nessuna
infanzia è priva di terrori, eppure mi domando se da ragazzo avrei
avuto meno paura se Lindbergh non fosse diventato presidente o
se io stesso non fossi stato di origine ebraica”.
Così si apre il romanzo distopico pubblicato nel 2004 da Philip
Roth, The Plot against America, Il complotto contro l’America, in
cui l’autore mescola con maestria fiction e vita, natura romanzesca
e realtà storica, ricordi autobiografici e ricostruzione fantastica.
Questa storia di fantapolitica, o meglio questa controstoria, è
narrata sullo sfondo tragico della Seconda Guerra mondiale, della
Shoah e dell’antisemitismo.
Cosa sarebbe successo se il corso della storia fosse stato diverso,
se cioè nel 1940 al posto di Franklin Delano Roosevelt fosse stato
eletto Presidente degli Stati Uniti d’America il colonnello filonazista Charles Lindbergh, il cui
figlioletto era stato misteriosamente rapito e assassinato da un immigrato tedesco nel 1932? Se
l’America, guidata dal biondo e atletico eroe dell’aviazione statunitense, celebre in tutto il mondo
per aver compiuto in solitaria il primo volo transatlantico, avesse scelto una politica di non
intervento, consentendo la vittoria alle potenze nazifasciste?
In questo appassionante e coinvolgente romanzo ucronico l’autore, partendo da personaggi veri e
da fonti ben documentate, manomette consapevolmente il passato e ricostruisce con elementi
fittizi uno svolgimento storico diverso da quello realmente verificatosi.
Il complotto contro l’America è ambientato tra il 1940 e il 1942, a Weequahic, il tranquillo
quartiere ebraico di Newark, la nota città natale di Roth, teatro di tante sue storie. Tutta la vicenda
è narrata in prima persona ed è vista attraverso lo sguardo ingenuo e innocente di Philip Roth, un
bambino di sette anni, appassionato collezionista di francobolli, che vive in un ambiente sereno e
amorevole insieme all’affettuosa madre Bess, al padre Herman, impiegato delle assicurazioni e al
fratello maggiore Sandy che secondo l’unanime parere della comunità sembra destinato a grandi
imprese, grazie a uno spiccato talento artistico. La famiglia, modesta e al tempo stesso felice, è
ritratta in modo tenero e nostalgico, a conferma dei forti legami che univano Roth ai suoi familiari:
i genitori sono descritti come persone molto care, affidabili, socievoli, amanti del lavoro, attente a
dare ai figli una buona educazione, basata sui principi della rettitudine e dell’onestà.
Al pari dei suoi amici e conoscenti, Philip è ben integrato nella società americana
Ogni mattina, a scuola, giuravo fedeltà alla bandiera della nostra patria. Ne cantavo le meraviglie
con i miei compagni durante i programmi collettivi. Ne osservavo con entusiasmo le feste nazionali,

e senza ripensamenti sul mio feeling per i fuochi artificiali del Quattro Luglio o il tacchino del
Ringraziamento o le due partite del Decoration Day. La nostra patria era l’America. Poi i
repubblicani nominarono Lindbergh e tutto cambiò”.
Secondo la ricostruzione storica alternativa di Roth, il 27 giugno 1940 alla Convention del Partito
Repubblicano, riunita per nominare lo sfidante del candidato democratico alla presidenza degli
Stati Uniti, viene eletto Charles Augustus Lindbergh, l’idolo dei pacifisti e degli isolazionisti, che si
era battuto per impedire all’America di partecipare a un’altra guerra mondiale.
Quando, nel cuore della notte, la radio annuncia la candidatura per acclamazione di Lindbergh,
che godeva di ampia considerazione tra le gerarchie naziste, la comunità ebraica di Newark si
riversa in strada stravolta e attonita, come se fosse precipitata in un incubo da cui riemergevano
antichi fantasmi di pogrom e persecuzioni che si credevano ormai rimossi per sempre. L’idea di
avere come presidente alla Casa Bianca un leader che durante una trasmissione radiofonica aveva
accusato il “popolo ebraico” e la “razza ebraica” di voler trascinare il paese in guerra era troppo
inquietante per la compatta e integrata comunità ebraico-americana.
No! Fu la parola che ci svegliò, un No! Urlato a pieni polmoni da tutti gli uomini dell’isolato. Non è
possibile. No. Non alla presidenza degli Stati Uniti.
La rabbia, quella notte, fu la vera fucina rombante, la fornace che ti prende e ti torce come acciaio.
Famiglie intere che avevo conosciuto solo vestite, vestite di tutto punto con gli indumenti di tutti i
giorni, indossavano pigiami e camicie da notte sotto le vestaglie e giravano in tondo in ciabatte,
all’alba, come sospinte fuori di casa da un terremoto. Ma quella che più sorprendeva un bambino
era la rabbia, la rabbia di uomini che conoscevo come spensierati fornitori di consigli non richiesti o
rispettosi e taciturni lavoratori che per tutta la giornata si guadagnavano il pane sgorgando
lavandini o pulendo caldaie o vendendo mele al minuto e poi la sera leggevano il giornale e
ascoltavano la radio e si addormentavano nella poltrona del soggiorno, gente semplice che era
ebrea per caso e che ora dava in escandescenze in mezzo alla strada e inveiva senza preoccuparsi
delle convenienze, risospinta bruscamente nella lotta insostenibile a cui aveva creduto di fuggire
grazie alla provvidenziale migrazione della generazione precedente.
“ Hitler in America! - urlavano i vicini . - Il fascismo in America! I nazisti in America!”
Mentre la maggioranza dei cittadini americani vive in un sogno, la minoranza ebraica vive in un
incubo. Nelle libere e democratiche elezioni di novembre Lindbergh stravince con un ampio
margine di vantaggio e con sempre maggiore frequenza si diffondono anche negli Stati Uniti
episodi di intolleranza e di antisemitismo.
Gli unici contro di lui, diceva la gente, sono gli ebrei. E questo in America era sicuramente vero. Gli
ebrei non potevano fare altro che preoccuparsi. Per la strada i nostri anziani si chiedevano
continuamente cosa ci avrebbero fatto, e su chi potevamo contare per difenderci e in che modo
potevamo difendere noi stessi.

Alcuni amici della famiglia Roth, più previdenti degli altri, si preparano ad abbandonare gli Stati
Uniti e a emigrare in Canada, il cugino di Philip, Alvin, si arruola nelle forze armate canadesi per
combattere il nazismo, tornando poi dalla guerra disilluso e menomato, il padre Herman perde il
lavoro, il fratello maggiore Sandy litiga per la prima volta coi genitori perché aderisce a un
progetto che mira ad assimilare i giovani ebrei mandandoli a lavorare con gli agricoltori cristiani a
centinaia di miglia da casa, allontanandoli dalle famiglie d’origine.
I personaggi del romanzo sono numerosissimi; alcuni, come si è detto, autobiografici o di fantasia,
altri storicamente esistiti, come il presidente Franklin Delano Roosevelt, il pilota acrobatico Charles
A. Lindbergh e sua moglie Anne Morrow, l’industriale Henry Ford, il giornalista radiofonico Walter
Winchell e il sindaco di New York Fiorello La Guardia.
Lo stile superbo e la scrittura straordinaria di Roth confermano il talento di questo grande della
letteratura, che con scelte audaci getta il lettore in una terrificante atmosfera da incubo, ma
subito dopo è capace di rincuorarlo con pagine di grande leggerezza e di strepitoso umorismo.
Questo affascinante romanzo cattura dalla prima all’ultima pagina, ci parla dell’America e delle sue
contraddizioni, di persone oneste che vengono delegittimate e private dei loro diritti da un giorno
all’altro, di una vita che scorre senza traumi e che all’improvviso precipita nell’incertezza del
domani.
In questi tempi incerti, che registrano derive xenofobe e razziste, in cui in molte città d’Europa è
diventato pericoloso indossare i simboli della fede ebraica come la kippah e la stella di David,
risulta possibile un ritorno a totalitarismi o a regimi illiberali; questo romanzo inquieta perché ci fa
partecipi delle paure e angosce non di un individuo soltanto, o di una famiglia, o di una comunità,
ma del mondo intero.

Beatrice Motta presenta

Indignazione
(2008)
Indignazione è il penultimo romanzo di Philip Roth, scritto nel
2008. È il romanzo di Roth che in assoluto amo di più, è il romanzo
che forse ho più letto, sicuramente quello che ho più regalato, più
consigliato, più indotto ingannevolmente a leggere spacciandolo, in
qualità di insegnante, per un libro di storia (!).
Che cosa ci trovo di stupendo in Indignazione?
Innanzitutto l'indignazione di Marcus, che è il protagonista, e di
Philip Roth, che è facilmente riconoscibile nel personaggio di
Marcus. La storia di Marcus Messner si svolge nel 1951: lui è un
giovane diciannovenne, un adolescente che lascia a Newark la casa
e la famiglia, una famiglia ebraica osservante molto apprensiva e
oppressiva, per studiare in Ohio al Winesburg college. La sua
intenzione è quella di uscire dai confini soffocanti e settari del
proprio quartiere ebraico e di andare appunto in mondo più libero e
aperto.
A Winesburg, però, si accorge che non solo la sua piccola comunità ebraica d'origine è chiusa fra
idee, tradizioni, pratiche che non hanno alcun altro fondamento che non sia la rassicurante
ripetitività della tradizione, perpetuata per forza d'inerzia come un mos maiorum privo di
significato; ma si accorge che anche tutta la società americana, di cui Winesburg è immagine, è
chiusa in un perbenismo ossessivo, sessuofobico, latentemente razzista, violento, ottusamente
conformista.
Quello che si chiede a questo giovane, un giovane pieno di vita di 19 anni, è di conformarsi a
comportamenti, idee e pratiche che da generazioni si succedono rassicuranti, dogmatici e
imperturbabili.
Il nucleo del romanzo dunque si svolge nello scontro fra la voglia fortissima, come è quella
esplosiva di un giovane di 19 anni, di affermare le proprie idee, la propria identità, la propria
libertà di pensiero e dall’altra parte una società conservatrice, immobile, polverosa, terrorizzata
dal cambiamento.
Al cuore di questo scontro ci sono delle pagine fra più belle della letteratura di ogni tempo per
persino paragonabile a quelle del dialogo fra Raskolnikov e il poliziotto in Delitto e castigo, uno dei
vertici della letteratura di ogni tempo: si tratta del dialogo fra Marcus, indignato da tanto ottuso
conservatorismo, e il decano del college che lo accusa di non essere perfettamente conformato ai
comportamenti previsti .
C'è un'altra copertina del romanzo, secondo me interessantissima, di Einaudi in cui si vede un
elmetto con una carta da gioco infilata nella chiusura. La copertina fa riferimento al fatto che
Indignazione è anche un testo profondamente antimilitarista. In esergo al testo del romanzo è

anteposta la citazione di alcuni versi di Edward Cummings tratti da Il canto di Olaf. Olaf è un uomo
che si rifiuta di andare in guerra.
[...] sebbene ogni sorta di ufficiali
(orgoglio occhiazzurro di una nazione avida)
prendessero a calci la loro preda inerte,
insultandola, fino a consumare
e rendere inservibili, tromba, voci e stivali,
e continuassero a incitare i soldatiscélti
a ficcargli nel culo brutalmente
baionette arroventate usate con maestria Olaf (sulle ginocchia che ormai erano andate)
non fa che ripetere, quasi senza sosta:
“c'è merda che io non voglio mangiare”
La guerra ha un ruolo anche nello svolgimento della trama dell'opera, ma è letta anche alla luce di
una teoria del destino più vasta. Almeno da Pastorale americana in poi, secondo me, Roth sviluppa
una propria visione non solo dell'uomo, ma dell'intero destino umano come luogo di un caos
insensato e beffardo. L'uomo pare gettato in pasto a un'esistenza che non può dominare, in cui
non si scorgono alcuna provvidenza, alcuna giustizia, né norma morale e di cui la guerra (nel caso
specifico la guerra di Corea) è un caso esemplare. Non c’è predestinazione, come equivoca il film
dedicato a Indignazione, è il contrario: la predestinazione ovviamente prevede un progetto, un
progettista immanente o trascendente, un'idea di giustizia o di ingiustizia. Invece l'idea di Roth è
quella di un caos beffardo e terrificante in cui la vita dell'uomo è gettata. Queste sono le ultime
righe del libro.
Sì, se solo le cose fossero andate così invece che cosà… Saremmo tutti insieme e vivremmo per
sempre e tutto andrebbe bene. Se solo suo padre, se solo Flusser, se solo Elwyn, se solo Caudwell,
se solo Olivia…! [...] che scelta aveva Marcus, cos’altro poteva fare se non, dal Messner che era,
dall’adepto di Bertrand Russell che era, battere il pugno sulla scrivania del decano e dirgli per la
seconda volta: «Vaffanculo»?
[Se le cose fossero andate così] avrebbe rimandato il momento di imparare ciò che il suo incolto
padre aveva tanto cercato di insegnargli: il terribile, incomprensibile modo in cui le scelte più
accidentali, più banali, addirittura più comiche, producono gli esiti più sproporzionati.

Beatrice Motta

Conclusione

Nemesi viene pubblicato al termine del 2010; circa un anno dopo, nel 2012, Philip Roth annuncia
che non scriverà più.
Da un articolo del 2012 pubblicato su
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/421/philip-roth-perche-finita-la-mia-lotta-con-lascrittura/
Sul computer dell’appartamento di Philip Roth, nell’Upper West Side, c’è un post-it che recita: “La
lotta con la scrittura è terminata”. È un modo per ricordarsi che Roth, che compirà 80 anni a marzo
e che ha goduto di una delle carriere più lunghe e celebrate della letteratura americana, ha
abbandonato la scrittura (31 libri dall’inizio della sua carriera, nel 1959). “Guardo quell’appunto
ogni mattina”, ha detto l’altro giorno, “e mi dà una grande forza”.
Per i suoi amici l’idea di un Roth che non scrive è come l’idea di un Roth che non respira. A volte
sembra che l’unica cosa che ha fatto in vita sua è stato scrivere. Lavorava da solo per settimane di
fila nella sua casa del Connecticut, presentandosi ogni mattina in uno studio lì vicino, dove scriveva
in piedi, e spesso tornandoci la sera.
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