ISBN 978-88-99767-01-3

€ 15,00

COP_baldwin2.indd 2

9 788899 767013

Lezioni di nuoto

Rohinton Mistry (Bombay, India) è stato per
tre volte finalista al Man Booker Prize e in Italia
ha pubblicato Un lungo viaggio (Fazi), Un perfetto equilibrio e Questioni di famiglia (entrambi per Mondadori).
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MISTRY

Quando simboli e immagini abbondano così tanto,
costellando la pagina o presentandosi uno dopo
l’altro su di essa, senza insidia né artificio,
si è portati a dire: com’è ovvio, com’è evidente.
I simboli, dopo tutto, dovrebbero essere immobili
e lievi come minuscole gocce di rugiada, e tuttavia
brillare di un mondo di significati.

James Baldwin

Stamattina stasera
troppo presto

Non c’è teoria che tenga, non esiste manuale perfetto. Arrivati al limite dell’insegnamento, per forza di cose, ci si imbatte nella parabola del nuoto: per imparare a nuotare, si sa,
non c’è altro metodo che buttarsi in acqua.
Le Lezioni di nuoto di Rohinton Mistry seguono questa via. La piscina è lo scenario del
Firozsha Baag, complesso residenziale situato ai margini di Bombay che è al contempo
immaginario narrativo di tutto il percorso
dell’autore indiano-canadese. Per entrarvi occorre un po’ di riscaldamento, certo, perché
l’ingresso in acqua è di quelli gelidi, immersi
come si è dalla prima pagina in un funambolico naufragare fra linguaggi e culture diverse, sapori e odori singolari, routine bizzarre
e piccanti idiosincrasie. Ma a dialogare non
sono soltanto i segmenti del più policromatico mosaico indiano, non solo le particolarità
che rendono l’immonda spiaggia di Chaupatty più colorata delle profondità coralline delle
Maldive; a ribaltarsi, a strizzarsi l’occhio sono
le stesse prospettive che compongono il materiale umano del compound. Rustomji-lo-spilorcio, il piccolo e timido Jehangir con i suoi
francobolli, l’ayah di casa Jaakaylee e il fantasma che la perseguita, i mirabolanti racconti
sportivi di Nariman.
Il microcosmo si fa così chiave di lettura
del mondo. Ma con la magia della letteratura la messa in scena non mostra tanto l’esterno, facendoci respirare la stessa aria dei
personaggi, quanto più l’intimità, portandoci al di qua dell’osservabile, nell’animo degli
abitanti e in quell’universo trepidante aperto solo dalla nostalgia.
Illustrazioni di Enzo Sferra.
Progetto grafico di George F. Kaplan.
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