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UNO DEGLI SCRITTORI PIÙ DIVERTENTI DALL'AMERICA DI OGGI

Guru finti e frecciate vere
COMICO FALLITO SI REINVENTA CON IL «TIRO CON L'ARCO MENTALE»: L'ULTIMO
SAM LIPSYTE, PARABOLA CHE SA SORRIDERE DELLE NOSTRE ANSIE. DI PAOLO BELTRAMIN

è mai stato più difficile? E mai stato più
difficile credere nel nostro mondo?». Si ha un
sussulto, visti i tempi, davanti alle prime due frasi
del nuovo romanzo di Sam Lipsyte, edito
da Minimum Fax. Ma Hark, all'inizio, «voleva
solo scherzare»: non era sua intenzione
trasformarsi da fallimentare stand up comedian
- che «non faceva ridere nessuno, nemmeno
la sua famiglia» - in uno strano incrocio tra coach
motivazionale, maestro di yoga e guru spirituale.
Lui lo diceva che nella sua tecnica di «tiro con
l'arco mentale» non c'era un messaggio
(nonostante gli opuscoli, distribuiti a volontà).
Lo ripeteva anche ai suoi fedelissimi, un bel
gruppetto di disastrati: Fraz, alle prese con
l'insoddisfazione della moglie,le proprie fantasie
porno-fetish e il piglio saccente dei figli ottenni,
la ricca Kate finita in mezzo a un traffico d'organi,
e la sua ex coinquilina ed ex fidanzata
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Hark, romanzo di Sam Lipsyte edito da Minimum Fax
(nella traduzione di Anna Mioni; 370 pagg., 18 euro).
L'autore, statunitense di 52 anni, è anche insegnante
di scrittura creativa alla Columbia University di New York.

anticapitalista Teal, con un passato dietro
le sbarre. L'idea dell'arco, che dovrebbe aiutare
a concentrarsi, Hark se l'era inventata dopo
averne trovato uno «giocattolo che sporgeva
da un cestino dei rifiuti sul marciapiede». Eppure
tutti hanno bisogno di qualcosa da lui, come Fraz
che vuole credergli davvero: «Vedo la genialità
di non dire alla gente su cosa si deve concentrare.
Ma io te lo devo proprio chiedere. Hai un'idea
segreta di cosa dovrebbe essere? Quando arriva
il momento?» o come la stramba,in apparenza
indifesa Meg(«manipolatrice di manipolatori»,
nella definizione di Teal), o il manipolo
di imprenditori della Silicon Valley che con
il marchio Hark non vedono l'ora di farci ì soldi.
IL 52ENNE (piena generazione X)Lipsyte,

molto celebrato per TheAsk - Chiedi e ti sarà
tolto(a sua volta pubblicato in edizione italiana
da Minimum Fax), ci trascina in mezzo a questa
giostra di perdenti usando la lingua in modo
esilarante e strappando molte amare risate,
perché qui e lì, nei tic - sul cibo, sui figli, sul
lavoro - nelle paure e nelle illusioni dei suoi
strambi personaggi, ci sono tanti pezzi di noi.
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> «SENTITE, MA PRIMA DI HARK,essere umani

.

