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“Immobile dinanzi alla distruzione, come l’osservatore esterno nel Naufragio della speranza dipinto
da Caspar David Friedrich, Iuri ebbe una visione nitida del quadro che aveva davanti: la realtà era lì
a due passi, tumultuosa incandescente, fatta di banchi che si scontravano – proprio come le lastre di
ghiaccio nell’opera del pittore tedesco – e che promettevano l’avvento di un mondo nuovo,
finalmente libero (forse) dal dominio delle apparenze.”
Abbiamo letto di recente, e con vero piacere, il nuovo libro di Simone Ghelli La vita moltiplicata, una
raccolta di racconti edita da Miraggi Edizioni che ci ha colpito per la potenza data dall’autore
all’onirico, allo psichico, alla vita interiore dei personaggi, che in questo moltiplicare la vita cercano
una via di fuga dalla vita stessa, da una realtà che spesso li sconfessa, li disattende.
Abbiamo approfittato della sua disponibilità per porgli qualche domanda.
Innanzitutto, come è nata l’idea di questo libro, di questa raccolta?
Le mie raccolte sono nate sempre a posteriori, nel senso che dopo un po’ mi sono reso conto di aver
scritto dei racconti che avevano per così dire un’aria comune, un’atmosfera che li teneva insieme.
Non sono mai partito dall’idea di una raccolta, da un filo conduttore da seguire. È qualcosa che
realizzo soltanto dopo. Ovviamente, una volta deciso di metterli insieme, ci torno sopra. È successo
così anche con questa.
Hai affermato in più occasioni che le tue due ultime raccolte di racconti (Non risponde mai
nessuno e La vita moltiplicata) andrebbero lette insieme, che ci sono dei fili sottili che le
uniscono. Puoi chiarirci meglio questo aspetto?
Le considero un po’ come i due lati di un disco. La raccolta Non risponde mai nessuno è arrivata
dopo un lungo periodo di crisi in cui niente di quello che scrivevo mi piaceva. Quando ho realizzato
che ero finito in un vicolo cieco, in cui la spasmodica ricerca di una lingua mi aveva fatto perdere del
tutto il gusto per la storia, ho sentito il bisogno di rimettere per così dire i piedi per terra. E così
sono venuti fuori dei racconti che qualcuno ha definito realisti, degli spaccati di vita in cui emergono
delle figure che potremmo definire, con tutto il rispetto per Verga, dei vinti. Dopo quel libro sono
riuscito a ripartire da dove ero arrivato; non a caso il primo racconto de La vita moltiplicata, cioè
Oboe d’amore, era già uscito in una raccolta di autori vari (Toscani maledetti, a cura di Raoul Bruni)
nel 2013. Quello era stato il punto in cui mi ero arenato e dal quale ho ripreso, ovvero l’esplorazione,
per mezzo della lingua e dello stile, della dimensione più onirica e inconscia della vita.
Si tratta perciò di due raccolte a specchio, dove il riflesso del realismo è il fantastico. A unirle c’è
proprio questa polarità.
Quasi tutti i personaggi de La vita moltiplicata mettono in mostra un tentativo di fuga o di
ribellione che prende forma attraverso l’onirico o lo psichico. Questo succede in Oboe
d’amore, ne La somma dei secondi e dei sogni, in L’ultima vetrina… Ma la realtà è davvero
cosi terribile come sembra?
La realtà sta diventando sempre più complessa, evolve a una velocità che supera le umane
possibilità. Questo si traduce, dal mio punto di vista, in una sorta di vita fuori sincrono (a meno che
non ci si accontenti di sopravvivere senza provare a capire), in cui gli strumenti a nostra
disposizione sembrano sempre insufficienti a comprendere fino in fondo le cose, le connessioni tra i
fatti e le persone. Inoltre questa velocità mi pare che tenda ad assottigliarci come esseri,
costringendoci a vivere sempre più in superficie, senza avere il tempo di sentirci in profondità. La
televisione e internet sembrano dirci che la nostra immaginazione sta già tutta là fuori e così il
1/4

Gianluca Massimini

La vita moltiplicata - intervista a Simone Ghelli

29 Dicembre 2019

nostro inconscio (non è un’idea mia, lo diceva già Serge Daney a proposito della televisione), tutto a
portata di clic o di telecomando, tracciabile e remunerabile. Messa così direi di sì, che la realtà un
po’ terribile lo è.
Si potrebbe parlare, nel caso de La vita moltiplicata, di letteratura o di scrittura onirica?
Saresti d’accordo con questa definizione?
In alcune parti direi di sì. Ci sono pagine in cui si potrebbe parlare addirittura di scrittura
automatica, o qualcosa del genere. In altre è come se mi fossi messo davanti ai miei personaggi e li
avessi psicanalizzati, in certi casi addirittura ipnotizzati.
Fa eccezione, mi è sembrato, il Giovanni de La scatola nera che, di fronte al futuro funesto
che sembra attendere la nostra specie, va in giro a far campionamenti, registrando suoni e
rumori per poi rimodularli a piacimento, con vero estro artistico. Si potrebbe leggere in
questo suo modus vivendi la volontà di riscattare la realtà stessa? E potrebbe essere letta,
questa sua predisposizione nei confronti della realtà, anche come una metafora
dell’attività dello scrittore?
La figura di Giovanni è un po’ ambigua e in un certo senso leggendaria, perché nel racconto sono gli
altri a parlare di lui. Esiste davvero? Chi può testimoniare della sua attività? Si potrebbe dire che
Giovanni voglia salvare la realtà, che voglia risarcirla di una dimensione estetica. In questo senso sì,
potrebbe essere letta come una metafora dello scrittore, o almeno di un certo tipo di scrittore. Credo
che in effetti sia quello che cerco di fare io, anche se i tempi in cui viviamo sembrerebbero dirci che
uno scrittore del genere, che creda nel compito di riscattare la realtà, sia destinato al fallimento.
Eppure è proprio questo che mi spinge a insistere.
C’è un racconto di questa raccolta al quale sei particolarmente legato per motivi o vicende
personali o perché ti ha dato particolari soddisfazioni?
Direi Vera, perché è quello in cui ho sperimentato di più, in cui mi sono veramente lasciato andare,
in cui ho abbandonato il controllo per seguire il flusso, superando così il mio limite più grande come
scrittore.
Se posso permettermi una domanda più personale, cosa c’è di Simone Ghelli nei
personaggi del tuo libro, nelle vicende da loro vissute?
Come sempre c’è molto: ci sono ad esempio le esperienze lavorative (il postino, la fabbrica, la scuola,
il call center). Io parto sempre dall’esperienza, anche quando si tratta di trasfigurarla. Credo che in
fondo sia così un po’ per tutti, non s’inventa certo dal niente. Io sono la somma di quello che sento,
di ciò che ho sperimentato con tutti i sensi, compreso tutto quello che non registro consapevolmente.
Vedo ognuno di noi come un cinema ambulante: siamo pieni di immagini, di suoni e parole che
dobbiamo soltanto trovare il modo di tirare fuori componendole in nuove forme.
Un aspetto che non è stato ancora messo in luce dei tuoi racconti è, a mio avviso, il legame
che essi hanno con il cinema. In una mia lettura de La vita moltiplicata, già apparsa su
Lankenauta, ho avanzato l’idea che si possa in fondo leggere la tua raccolta come una sorta
di cronofotografia alla Muybridge, come quella evocata nel tuo L’ineluttabile, attraverso la
quale, con l’ampio spazio che dai alla vita interiore dei personaggi, metti assieme più
momenti, più immagini delle storie di ognuno di noi per cogliere la vita umana nel suo
movimento, nel suo farsi. Cosa puoi dirci del legame tra la tua scrittura e il cinema?
Si tratta di un legame fortissimo e la lettura che tu dai della raccolta è assolutamente pertinente.
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D’altronde il cinema è l’arte su cui mi sono formato, almeno teoricamente. Quella dello scrittore la
definisco la mia terza vita, ed arriva dopo quella di musicista prima e di critico cinematografico poi.
Le due persone a cui è dedicato il racconto L’ineluttabile fanno infatti parte della mia vita
universitaria, quando studiavo il cinema sui libri di Deleuze (e non solo, ma a Siena, alla fine degli
anni Novanta, quella corrente di pensiero rappresentava un po’ lo spirito del tempo).
Nel mio caso l’influenza del cinema riguarda sia l’immaginario che un certo modo di vedere –
l’importanza dunque del punto di vista, ma anche del montaggio. Quasi sempre inizio a scrivere
partendo da un’immagine e procedendo per immagini. Per me è molto importante che il lettore
riesca a vedere attraverso le mie parole.
A cosa è dovuta la tua predilezione per il racconto? Qual è la tua idea su questa forma
letteraria?
Il racconto è stato definito in tanti modi. Non saprei dire in che cosa consista veramente, se non che
necessita di una scrittura in cui ogni riga deve sembrare necessaria. La differenza dal romanzo è
essenzialmente questa. In un racconto non ci dovrebbe essere una singola parola superflua,
nemmeno una virgola. È esattamente questo il motivo per cui trovo estremamente faticoso lavorare
a un romanzo. Per quanto io continui a provarci, ormai da tempo, c’è sempre un momento in cui mi
viene naturale isolare l’idea da cui sono partito e trasformarla in un racconto. E poi non riesco ad
andare avanti se non sono convinto fino in fondo di quello che ho scritto prima. Non credo che sia
possibile scrivere un romanzo a queste condizioni, senza concedersi la libertà di qualche sbavatura.
È opinione diffusa che il racconto sia un qualcosa di semplice, addirittura di occasionale, o
peggio ancora il fratello minore del romanzo. Qual è la tua opinione in merito?
Che il racconto sia più semplice del romanzo è una sciocchezza, così come l’idea che possa essere un
esercizio per avvicinarsi a quest’ultimo. Per molti scrittori e addetti ai lavori il racconto è anche un
modo per farsi conoscere e arrivare alla pubblicazione con un editore; alcuni arrivano addirittura a
paragonarlo alla palestra (e con esso le riviste e i siti letterari dove i racconti si pubblicano), dunque
a un mezzo per allenarsi e farsi i muscoli. Questa è esattamente la visione che porta poi a
considerare il racconto come il fratello minore del romanzo. L’ho già detto che è una stupidaggine?
Ecco, lo ripeto, perché il racconto, così come qualsiasi altra forma letteraria, presenta delle difficoltà
proprie. Anzi, a dirla tutta penso che sia più difficile scrivere un buon racconto che un buon
romanzo, perché nel racconto i trucchi si svelano più facilmente (ok, questa l’ho presa da Carver). E
questo è il motivo che mi fa un po’ imbestialire quando vedo che certe riviste di racconti chiedono di
scriverne ai romanzieri solo per avere il nome di richiamo in copertina, come se fosse automatico
che un romanziere sappia scrivere un buon racconto. Che stupidaggine!
Tu che hai praticato entrambe le forme: il racconto e il romanzo, in base a cosa decidi se
usare l’una o l’altra quando hai un tema da proporre? Come cambia l’atteggiamento
dell’autore quando si accinge a scrivere l’una o l’altra? E come lavora?
Ho scritto due romanzi, anche se in parte non li considero tali. Il primo (L’albero in catene,
pubblicato da NonSoloParole nel 2003) è una specie di viaggio che ho intrapreso senza avere la
minima idea di dove stessi andando a parare e, complice anche il fatto che ogni capitolo abbia un
titolo, non sono pochi quelli che lo hanno letto come se fosse una raccolta di racconti. Il secondo
(Voi, onesti farabutti, pubblicato da CaratteriMobili nel 2012) è stato definito romanzo, ma io lo
considero piuttosto un’invettiva, un pamphlet in forma romanzata. Non credo insomma di aver mai
scritto un vero e proprio romanzo e questo mi rende difficile rispondere alle domande successive.
Immagino che scrivere un romanzo significhi avere ad esempio a che fare con degli schemi, delle
schede coi personaggi, tutto un lavoro sulla struttura che mi fa annoiare al solo pensiero. Come ho
3/4

Gianluca Massimini

La vita moltiplicata - intervista a Simone Ghelli

29 Dicembre 2019

già detto, per me il racconto parte da un’immagine, dal tentativo di mettere in risalto ogni dettaglio
di quell’immagine e trovare il punto (quello che Roland Barthes definisce il punctum) verso cui la
storia inizia a precipitare.
Dopo La vita moltiplicata cosa devono aspettarsi i lettori che amano Simone Ghelli? Quali
sono i tuoi progetti futuri? A cosa stai lavorando?
In questo momento non sto lavorando a niente di preciso. Leggo, studio e metto da parte le idee. Il
lavoro di insegnante, che amo, mi porta via la maggior parte del tempo. Sono fortunato perché è la
parte più bella della scrittura: quella in cui s’immagina.
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