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6 4 T~"\ alla gastronomia al nucleare la conver-
X.Js ione non è facile". Questa frase, appa-

rentemente ironica, descrive tutta l'inconsape-
vole drammaticità di una vita precaria, nel lavo-
ro come negli affetti: una vita instabile il cui 
equilibro è sempre messo a rischio da un lavoro 
mai certo e in questo caso ad alto rischio. Dal 
banco gastronomico di un supermercato alla 
manutenzione di una centrale nucleare: questo è 
il percorso lavorativo di uno dei compagni di la-
voro di Yann, protagonista del romanzo di Eli-
sabeth Filhol, poco più di cento pagine secche e 
brucianti che raccontano la vita dei manutento-
ri precari delle centrali nucleari francesi. 

Il romanzo accompagna di contratto in con-
tratto Yann e i suoi silenziosi compagni di lavo-
ro nelle varie centrali sparse in tutta la Francia. 
I lavoratori si accampano ai margini delle citta-
dine in villaggi vacanze o in roulotte all'interno 
di campeggi, come una tribù nomade. 

Il libro si muove tra un presente impalpabile, 
ma totalizzante, in cui gli individui sono ridotti 
a meri strumenti privi di ogni diritto lavorativo, 
e un passato nascosto oltre la coltre di fumo 
bianco e opaco di vapore acqueo, sempre da-
vanti agli occhi, che esce dalle torri in cemento 
armato delle centrali nucleari. 

"Sull'etichetta scopro che c'erano vigneti a Tri-
castin già cinque secoli prima di Cristo, duemila-
cinquecento anni di monocultura di gran fama, e 

l'atomo che in meno di trent'anni intasca la po-
sta". Apparenza e realtà mutano di forma e con-
sistenza; il vapore acqueo, come la nebbia, con-
fonde; il paesaggio francese, agricolo e placido, 
non è altro che la labile etichetta superficiale, 
mentre attorno incombono rischi in grado di 
spazzare via ogni forma di vita, così come la vita 
in un villaggio vacanze non è che l'ennesima bef-
fa di una società che trasforma i lavoratori in va-
canzieri impossibilitati ad avere una quotidianità 
che non sia la farsa di una vita libera. Individui 
perennemente soli, costretti a trasformare il ri-
schio del proprio mestiere in una forma di fuga 
da una vita da cui da tempo si sentono estranei. 
Un perenne purgatorio descritto con scrittura 
ferma e piana, una lunga sequenza di arrivi e par-
tenze, orari e procedure, una standardizzazione 
del tempo che Elisabeth Filhol restituisce al let-
tore con la descrizione minuziosa dei tempi mor-
ti, quelli tra un lavoro e un altro, tra una proce-
dura e un'altra. La paura della malattia e anche 
della morte, sempre in agguato, trasforma così 0 
tempo libero in tempo morto, in cui i fantasmi 
vengono a far visita come in una danza macabra, 
l'inazione è l'unica reazione possibile: mutismo, 
perdita di coscienza. Lo stesso rifiuto, per sfini-
mento, di proseguire il lavoro nelle centrali si tra-
muta in una fuga senza spiegazioni ai pochi ami-
ci a cui non è dato sapere l'approdo. 

L'esplosione di Cemobyl fu dettata dall'insta-
bilità del reattore, un'instabilità, sembra suggerir-
ci Elisabeth Filhol, che oggi raddoppia divenen-
do anche sociale e anch'essa in grado di uccidere. 
Il libro si apre con il suicidio di tre manutentori: 
coloro che ogni giorno lavorano per mantenere 
alte le garanzie di sicurezza di una collettività da 
cui sono sempre più esclusi e ignorati. 
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Atul Gawande è un chirur-
go statunitense, ricopre 

incarichi presso l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità e pos-
siede un indubbio talento di di-
vulgatore. Tra i suoi maggiori 
temi di indagine, vi sono la fal-
libilità nell'esercizio della pro-
fessione medica e i metodi per 
ridurla al minimo. Fin dall'inte-
ressantissimo esordio, Salvo 
complicazioni (Fusi Orari, 
2005), Gawande ci spiega che i 
medici sbagliano, che nelle sale 
operatorie, negli ospedali, nei 
luoghi di cura più poveri e im-
provvisati, nelle cliniche all'a-
vanguardia, o nelle maggiori 
istituzioni di coordinamento 
sanitario, ci sono esseri umani 
che svolgono una professione, e 
il fatto che tale professione in-
fluenzi direttamente la qualità e 
la quantità della vita non li ren-
de immuni dal commettere er-
rori, anche gravi. 

Perché i medici sbagliano? 
Quali tipi di errori commetto-
no maggiormente? Le risposte 
sono molteplici, Gawande cer-
ca di fornirle ai suoi lettori 

adottando un linguaggio acces-
sibile a tutti, senza omissioni 
bensì con - rare doti - umiltà e 
onestà intellettuale. L'atto del 
curare, oggi, consiste nell'uti-
lizzo di una quantità di farma-
ci, di macchinari, di procedu-
re, di interazioni che lo rendo-
no una pratica estre-
mamente complessa 
(e quindi "instabi-
le"), specchio ne so-
no il grado di specia-
lizzazione sempre più 
spinto da parte di chi 
esercita e le crescenti 
risorse richieste per 
l'aggiornamento. L'e-
norme mole di nozio-
ni da padroneggiare e 
di operazioni da 
compiere, spesso in un lasso 
crucialmente breve di tempo, 
rendono assai probabile, addi-
rittura naturale, dimenticanze 
e approssimazioni. Tralasciare 
un passaggio in una procedura 
può avere conseguenze nulle 
come innescare catene di even-
ti con esito tragico. Quasi sem-
pre comporta un aumento dei 
costi. 

La lista di controllo, la chec-
klist del titolo, nella sua appa-
rente semplicità, influisce in 
maniera determinante sulla ve-
locità e l'efficacia delle opera-
zioni. Gawande ce lo dimostra, 
elenca cifre e studi, ma non di-
mentica la sua vocazione di 

narratore e riporta esperienze 
ed episodi emblematici, anche 
al di fuori delle pareti ospeda-
liere. Infatti le liste di control-
lo sono diffusissime in ogni 
ambito che richieda di far fron-
te a situazioni complesse: ve-
niamo accompagnati a consta-

tarlo nel cantiere di 
un imponente gratta-
cielo, nella cucina di 
un quotatissimo risto-
rante, nella cabina di 
pilotaggio di un ae-
reo. Ci viene svelato 
perfino perché il 
gruppo rock dei Van 
Halen esigesse che 
nel proprio backstage 
vi fosse sempre una 
ciotola di Smarties 

priva di confetti color marro-
ne. Le liste di controllo, quin-
di, opportunamente progetta-
te, guidano la routine e le si-
tuazioni anomale note. C'è un 
modo, comprovato, anche per 
migliorare la risposta agli im-
previsti: la coesione del gruppo 
di lavoro. Il briefing, sia pure 
molto breve, al limite consi-
stente nella sola reciproca pre-
sentazione, dà la percezione di 
operare con persone che hanno 
un obiettivo comune, e non 
con un asettico coacervo di no-
zioni specialistiche. M 
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K afka sulla spiaggia è il tito-
lo di uno dei più fortunati 

fra i romanzi di Murakami 
(2002; Einaudi, 2008; cfr. 
"L'Indice", 2008, n. 9), ma po-
trebbe anche essere il titolo di 
questa collezione di racconti in 
cui le spiagge abbondano, e in 
cui abbondano corvi, scimmie 
parlanti, architetture da incubo 
e soglie pressoché impossibili 
da varcare. Eppure, per quanto 
vi si respiri un'atmosfera à la 
Kafka, i racconti di Murakami 
non sono kafkiani, se non altro 
perché i personaggi di queste 
storie (scritte fra il 1983 e il 
2005) non rimangono, come 
l'agrimensore K., eternamente 
al di qua della sospirata soglia, 
ma a quella soglia si 
affacciano, e talvolta 
la varcano anche. 

Così, ad esempio, il 
protagonista di uno 
dei racconti più sur-
reali del libro, Splen-
dore e decadenza delle 
ciambelle a cono, si 
trova sì alle prese con 
tirannici corvi par-
lanti incaricati di 
pronunciare una sen-
tenza su di lui (le ciambelle che 
ha cucinato sono o meno de-
gne di essere mangiate?), però 
del loro giudizio finisce per 
farsi beffe: "D'ora in poi avrei 
preparato solo le cose che pia-
cevano a me. I corvi potevano 
pure beccarsi a morte l'un l'al-
tro e crepare tutti quanti". 

Simile il finale di Granchi, 
forse il racconto più bello, cer-
to il più inquietante: una giova-
ne coppia in vacanza a Singa-
pore consuma per tre serate 
consecutive, con grande soddi-
sfazione, squisite cene a base di 
granchi, seguite da amplessi 
lunghi e sereni, e da sonni tran-
quilli. La terza notte, però, ac-
cade un evento inatteso che 
cambia tutto, i granchi si rivela-
no diversi da quel che sembra-
vano, e il protagonista, "avvol-
to da qualcosa di misterioso, 
morbido e profondo", prende 
una decisione di fondamentale 
importanza: "Ovunque fosse 
andato, con i granchi aveva 
chiuso". 

In quasi tutte queste storie a 
un certo punto avviene "qual-
cosa di misterioso, morbido e 
profondo" destinato a dare una 
scossa all'esistenza sempre un 
po' assopita dei personaggi. 

Si tratta di accadimenti che 
potrebbero essere semplici co-
incidenze, ma forse non lo so-
no. Emblematico è in questo 
senso Percorsi del caso, una sor-
ta di manifesto di poetica, in 
cui l'autore entra esplicitamen-
te in scena in prima persona fin 
dall'incipit ("L'io narrante, qui, 
sono io, Murakami, che ho 
scritto questa storia") per rac-

contare "un paio di eventi 'stra-
ni' che mi sono accaduti in pas-
sato". Il punto, qui, sono le vir-
golette intorno alla parola stra-
ni. In che senso gli eventi che 
Murakami racconta sono "stra-
ni"? Si tratta solo di "incidenti 
che succedono", oppure esiste 
un "qualcosa" che interviene 
"facendo finta di essere una co-
incidenza"? 

Murakami è al suo meglio 
quando, evitando di rispondere 
a queste domande, tiene a fre-
no la sua vena più grottesca, 
che a volte rischia di diventare 
un po' stucchevole, e rimane 
sul sottile crinale fra la banalità 
del quotidiano e il baluginare 
del mistero. 

E su questo crinale si situano 
molti episodi di questi racconti: 
la musica che risuona nella not-
te sull'isola greca dei Gatti an-
tropofagi, l'inspiegabile nausea 
che per un intero mese attana-
glia il protagonista di Nausea 
1979, lo stupefacente concate-
narsi di coincidenze in Percorsi 
del caso. 

Quasi sempre la banalità del 
quotidiano che i per-
sonaggi di Murakami 
si trovano a vivere è 
fatta di solitudine, e 
spesso all'origine di 
questa solitudine c'è 
un lutto da elaborare. 

E il caso dell'anzia-
na donna di Hanalei 
Bay, che ogni anno si 
reca alle Hawaii per 
trascorrere tre setti-
mane nella baia dove 

il figlio è morto aggredito da 
uno squalo; o del narratore del 
Settimo uomo, tormentato fin 
dall'infanzia dal senso di colpa 
per la morte di un amico tra-
volto da un'onda anomala du-
rante un tifone. 

Ma è come se la scrittura stes-
sa di Murakami, e non solo i 
suoi personaggi, fosse pervasa 
da una sorta di luttuosa malin-
conia. La sua sintassi piana e va-
gamente ipnotica, il suo modo 
terra terra di spiegare le cose, il 
suo approccio alla realtà inva-
riabilmente umile e disarmato 
("Diversi fenomeni inspiegabili 
hanno messo qua e là colore 
nella mia vita quotidiana. 

Pensate che io li abbia stu-
diati con attenzione? No, 

non l'ho fatto. Li ho accettati 
così com'erano con semplicità e 
ho continuato a vivere normal-
mente", dichiara in Percorsi del 
caso) trasmettono la sensazione 
che un'impalpabile velo di te-
nue tristezza ricopra ogni cosa. 
Senza però che l'autore ne fac-
cia mai una tragedia. Al pari 
dell'investigatore dilettante di 
Un posto dove potrei trovarlo, 
infatti, Murakami non se la 
prende se il mistero su cui sta 
indagando sfuma lasciandolo 
con un pugno di mosche: "Io 
continuerò la mia indagine da 
un'altra parte, alla ricerca di 
una porta (...). Alla ricerca di 
qualcosa, in un posto dove po-
trei trovarlo". • 
norman.gobettiglaposte.net 
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