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Il tempo è un bastardo
Recensione di Carlotta Susca
Duro, il compito del lettore postmoderno. Non solo deve
recuperare i ‘mostri sacri’ (Barth, DeLillo, Pynchon, Ballard),
approssimarsi ai già classici Wallace (che richiede
disciplina), Franzen (che impone di ignorare le sue
interviste) e di lì passare a Eugenides e fare incursioni in
Lethem, curiosare in Saunders e fare la conoscenza di
Barthelme: non solo gli è richiesto questo tour de force
(piacevole) che sottrae tempo al lavoro, costringe a rubare
ore alla pulizia della casa (utile) e allo shopping (non
indispensabile), ma anche l’aggiornamento (pena
l’impressione costante di vecchiaia, di «ai miei tempi»).
Sicché la lettura di Jennifer Egan (premio Pulitzer 2011) si
impone al lettore postmoderno aggiornato, ma non è un
male.
Il tempo è un bastardo è un eccellente prodotto di quella
narrativa i cui riferimenti sono stati delineati nel primo
clicca sulla copertina e acquista il
paragrafo di questo articolo. Senza dubbio il completo
libro
stravolgimento della narrazione lineare costituisce il maggior
pregio del libro: la storia si potrebbe ricostruire spostando
ogni capitolo su un piano di lavoro con indicazioni
cronologiche, poi completando con frecce e asterischi; la storia «da A a B» (espressione di più di
un personaggio del libro) è infatti nebulizzata, dispersa come da un’esplosione iniziale. Sbaglia chi
considera il libro una raccolta di racconti, chi li ritiene fra loro equivalenti e pensa al testo come
fruibile anche un po’ per volta: il libro è un romanzo sfaccettato, che ha senso in quanto richiede lo
sforzo cooperativo del lettore nel richiamare nomi e personaggi da un capitolo all’altro; l’effetto è di
rivedere dei volti e avere l’impressione di incontrare vecchi amici.
Quello dell’incontro a distanza di tempo è, infatti, uno dei temi forti del libro: la Egan riflette sul
perdersi di vista degli adolescenti degli anni ’80, causa di nostalgia, di quel dolore dolce che alle
nuove generazioni è precluso dalla possibilità di ritrovare chiunque grazie alla tecnologia (salvo
essere, il più delle volte, delusi). Ma l’interessante riflessione sul cambiamento dell’interazione nel
corso di un decennio sfocia nell’analisi sociologica futuristica dell’ultimo capitolo, una delle poche
(ma macroscopica) sbavature del libro. L’autrice passa dalla descrizione di un fenomeno con cui
tutti gli scrittori devono fare i conti (le conseguenze dei social network, le distanze azzerate) alla
previsione di un nuovo baby boom e della centralità degli infanti nel marketing musicale di qui a
una manciata di anni: appare un’analisi sbagliata, poco ponderata. L’unico aspetto degno di nota
di questo futuro prossimo ipotizzato è l’esistenza di studi sulle espressioni vuote, che non hanno
senso se non fra virgolette (ricordiamo che Linda Hutcheon vedeva nell’uso delle virgolette la
caratteristica principale del Postmoderno).
Non solo la cronologia della storia, comunque, è rimescolata a beneficio del lettore che così
prosegue sempre con curiosità (a rischio di compulsione: io l’ho letto in otto ore separate da una
notte di riposo) un nuovo capitolo, anche il punto di vista è cangiante, e lo stile è mutevole. Un
capitolo è in seconda persona, e il personaggio parla a se stesso (tutto il pezzo è giocato sullo
sdoppiamento e sul rapporto fra essere e apparire), mentre il brillante capitolo 9 è magistrale
esercizio di scrittura à la Wallace (il reporter che parla di sé e annota, ed è a tratti un uomo
schifoso, e inserisce suggestioni prese dalla scienza come se fosse la cosa più naturale del

mondo).
Quanto al controverso capitolo in Powerpoint (il diario di un’adolescente), il mio giudizio è
semplicemente che si sarebbe dovuto trattare di Facebook, ma forse sarebbe stato più complicato
per l’autrice. Non conosco adolescenti che scrivano in Powerpoint, e, ammesso che ce ne siano, in
futuro credo saranno ancor meno. Ma è un altro tentativo di evitare la linearità, che oggi credo
sempre più sia improponibile.
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