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Da certe città non si esce più,
diventano sogni. La città di Edgard
Laurence Doctorow è New York, che è
una città prigione. Lo scrittore, come
tutti, la annusa, la guarda dal basso,
dall’ombra sfolgorante dei grattacieli. Il
puzzle di ferro e cemento domina,
assoggetta gli uomini: li consacra con
niente all’ardore di una degenerata
allegria. A questo punto, potrebbe

onirico il narratore cominciasse a
respirare l’aria oleosa, una grande
distesa di acqua nera e malata.
Qualcosa che è presenza e nuda totalità
del reale; e che pure mostra il suo lato
impassibile, il suo flusso di vuoto:
come, dunque, se un labirinto di
cemento e di ferro prendesse a
recedere per lasciare, sulla pagina, la
geometrica assenza di una città.

una sorte di misteriosità alla Dreiser. Sì,
per nascondere le corde del noir; ma
anche per riportare l’ansia di quel
ritmo, lo sporco della città e della vita
in una specie di luogo acuto,
improvvisamente lirico (sottile come lo
spirito e il sangue: qui è la perfidia),
dove l’epos non ha epica, è solo pura,
amara soggettività. Anche nel
bellissimo L’acquedotto di New York
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Dopo aver debuttato con due romanzi “di genere” (il western Welcome to Hard Times, del 1960 e il romanzo
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anche non esserci altro: la scrittura
potrebbe arenarsi sul muro di terra
dell’iperrealismo. Invece no, nel fondo
dello sguardo cambia qualcosa, si
rompe la fissità rappresentativa. È
l’occhio di Doctorow, non più New York,
a diventare unico e perturbante. La
città prende a retrocedere di fronte a
qualcosa che è dentro di lei. È come se
attraverso i reticolati di un mondo
radicalmente vivo appunto perché

Edgard Laurence Doctorow, classe
1931, newyorchese, editore e
professore, è soprattutto un narratore
sontuoso e perfido. Ragtime (1975) era
il racconto di un mondo folle ma, come
sempre, perfettamente chiuso dal
chiavistello della morale. Lo scrittore lo
aveva immaginato a funi tese come un
complesso teatrino chandleriano.
Sopra il quale, però, aveva buttato una
stoffa pesante e bagnata, irrespirabile:

(1994) la città è un mondo così grande
e sfinito da stringere in sé tutta la
chiusa sofferenza di anime smarrite. È
sempre tutto oleoso, ricolmo di vapori e
respiri. Il tempo romanzesco è
lontanissimo (l’America del 1870, “la
NY del dopoguerra, la più creativa, più
micidiale, più società di genio di
quanto lo sia adesso”). Lo spazio della
visione, invece, è ridotto, quasi miope,
come soltanto “un mondo percorso da

una spettrale diligenza bianca”.
Sarebbe facile riconoscere una stringa
di Poe o il mantello largo di James,
sebbene anche qui Doctorow riesca a
venare ogni ricordo con quelle durezze
(belle come diamanti) che solo il
grande Hawthorne possedeva. Senza
dubbio, è sempre facile citare e trovare
riscontri per il professor Doctorow. Ma
la grandezza del romanzo è altrove, è in
quello che rifiuta e insacca dentro: è
nell’azione di retrocessione sottile e
perturbante verso il luogo di un’intimità
incenerita. Eccola qui, la natura nuda,
la soggettività amara, la legge morale
del libro: “l’interessante verità sta nelle
grandi perdite che la vita umana è in
grando di sostenere – l’identità
caratteriale, l’eloquio, la volontà –
senza per questo estinguersi”.

Le storie di Doctorow
(narratore così fecondo e
visionario) sono, in realtà,
storie di lente
autodistruzioni: sono
racconti in cui l’umanità
si riduce, perde contatto,
resiste solo in un estremo
frammento di presenza.
Se “la vita sembrava
un’inevitabile malattia di
conoscenza, una piaga
che infettava chiunque ne
venisse a contatto”, anche
la letteratura è un’arte
paziente di dissoluzione.
Mentre l’autore, come un romanziere
russo, inventa a raffica personaggi
straordinari (Martin, Donne, Emily
Tisdale, il pittore dei mutilati di guerra),
la storia di New York si impoverisce,
mira all’orlo del nulla. La storia,
qualsiasi essa sia (e si pensi anche ad
un capolavoro teologico come la Città
di Dio, bello e pazzo come la teologia di
Paradiso del cubano Lezama Lima),
non è quindi altro che l’ignoto: cioè la
specificità dell’ignoto. Come quando
“nel
buio
distinguiamo
solo
l’impercettibile pallore che rompe
l’oscurità e ce ne sentiamo attratti”.
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