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"Lo spazio sfinito" di Tommaso Pincio (Minimum Fax)
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Milano, 30 nov. (Apcom) - Una storia struggente di solitudine e desiderio d'amore travestita da romanzo di fantascienza anni Cinquanta. "Lo spazio sfinito",
romanzo del 2000 di Tommaso Pincio - scrittore forse ingiustamente sottovalutato - che Minimum Fax ripubblica nella collana Nichel con una bellissima
copertina dipinta dallo stesso autore, è una contro-narrazione degli Anni Cinquanta e del loro divismo che per la prima volta diventa di massa, insieme ad
altre icone del consumismo come la bottiglia di Coca Cola. Se a questo aggiungiamo che i protagonisti sono l'aspirante astronauta Jack Kerouac, il suo
leggendario amico Neal Cassady, una "orientatrice" di libri di nome Marilyn Monroe, una casalinga frustrata, Norma Jeane Mortenson, e il suo
insopportabile marito mr. Arthur Miller, ecco che l'atmosfera assume anche quel luccichio triste e dorato che, in qualche modo, è anche un marchio di
fabbrica della bravura di Pincio. Che tra l'altro amplia il cortocircuito delle percezioni del lettore affidando dei camei a personaggi che si chiamano James
Dean e Cary Grant prima di fare sfilare, nel malinconico finale del romanzo, un ragazzo senza nome che non può non essere che il giovane Holden.
Il mondo immaginato ne "Lo spazio sfinito" è fatto di conquista dello spazio e dominio di corporation come la Coca Cola Entreprise. L'elemento
fantascientifico è tutto qui, nel pretesto della storia, che ha molti elementi disturbanti, che convergono soprattutto nell'iroso e frustrato conformismo del
personaggio Miller. Al centro della storia brillano le due facce della Diva per eccellenza della postmodernità, Marilyn Monroe - che è una meteora in
anticipo sui costumi del tempo e per questo viene messa al bando - e Norma Jeane Mortenson, nome di nascita della ragazza che poi avrebbe cambiato
l'immaginario del cinema, prima di essere battezzata Baker. Casalinga frustrata, vittima della violenza silenziosa del marito, Norma J. è il personaggio più
struggente del libro, che pure ne vanta diversi. E' lei a vivere l'assurda storia d'amore telefonica - assurda perché troppo umana in un mondo completamente
disumanizzato - con Neal che crede di parlare con Marilyn. "E quando Norma Jeane alzò il ricevitore e disse sì - scrive Pincio - per Neal fu un sì senza
punto interrogativo, un sì universale, eterno e infinito. Il sì del suo amore universale, eterno e infinito". Come anche nel bellissimo "Un amore dell'altro
mondo", Tommaso Pincio torna sempre su questo punto chiave della sua poetica, e qui dà il suo meglio.
"Lo spazio sfinito", poi solleva molti altri temi, tra cui il classico complotto sulla simulazione della conquista dello spazio: tutto è falso, non siamo mai andati
sulla Luna e hanno ricostruito un set nel deserto del Nevada (ricordate il film "Capricorn One"?). Ma in fondo tutto si riduce all'indagine sulla sensazione
umana più privata, la solitudine, che attanaglia ogni personaggio di Pincio e in particolare Kerouac, una sorta di lost in space metafisico, accecato dal buio,
letterale ma anche morale, del cielo completamente muto che lo circonda. Tommaso Pincio è uno scrittore che merita di essere letto.
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