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L'amore
al tempo
del Covid

Il nostro presente malato
nel romanzo di Marco Salotti
Sullo sfondo, la sua Genova
di Simona Morando

C

ominciata come un colto divertissement, l’avventura narrativa di Marco Salotti, fino a
pochi anni fa professore di
Storia del Cinema all’Università di Genova, si è imposta all’attenzione della critica e dei lettori per
originalità e costanza. L’amore immune
(Genova, il melangolo, 2021, euro 14) è il
terzo romanzo, dopo l’esordio del 2016,
Reality in Arcadia (che entrò nella terna finale del premio Viareggio) e Ti ucciderò dopo Natale, del 2019. Tre romanzi diversi,
accomunati da uno stile inconfondibile: un
intarsio di citazioni, reliquie di un’intera
enciclopedia della tradizione occidentale
più solenne, incastonato in una cornice
ipermoderna, con frasi brevi come un comunicato social o una scrittura teatrale o,
più pensosamente, come il corto respiro
del pensiero contemporaneo.
In più, L’amore immune parla del nostro
presente malato: è la storia di un amore assoluto che si rinfiamma dentro le stringenti
regole delle clausure e dei
dpcm governativi nei duri
mesi del 2020, in una città
che non si nomina ma che
ha le fattezze riconoscibili
di Genova. Non mi pare che
altri libri di finzione siano
stati capaci di restituire l’atmosfera mortificante e afona di quei mesi: questo è
uno dei meriti del libro di
Salotti. Che non ha voluto,
però, scrivere un pensum
sul Covid, bensì un libro
sull’amore e sulla morte.
Quest’ultima, come si legge, è divenuta così «generica», così comune, da aver
perso tutta la sua sacralità e

la sua ritualità. Per contro, l’amore che consuma l’anima e il
corpo dei due protagonisti è sacro, è totale, è immune, appunto: affonda le sue radici tormentate nei decenni passati e
continua a prosperare nell’assenza. Come in L’amour fou di
Breton, esplicitamente citato,
l’amore ha bisogno della separazione degli
amanti per accendersi di eccesso. E questo
eccesso, che potrebbe essere lo stesso di
Lolita e di Un amore, due capolavori anch’essi evocati ma con un pizzico di depistaggio, è tanto più incredibile quanto più
non collima con le misure del nostro tempo in cui nemmeno più le canzoni di Sanremo se la sentono di parlare davvero di
amore.
L’amore è démodé, è desueto: chi può più
dirlo a pieni polmoni? Solo chi riconosce
che ciò che si vive oggi non è che una copia
disfatta del passato. Ecco la sentenza: «Non
bisogna rendere attuale ciò che è antico,
ma rendere passatista ciò
che è attuale». Come scriveva quasi cinquant’anni fa
Roland Barthes nel celeberrimo Frammenti di un discorso amoroso, non c’è
amore che non sia già stato
scritto e detto, non c’è passione che non infili una sequenza di loci communes,
di forme retoriche e rituali
che, al netto dell’apporto
individuale, si esplicano simili dalla notte dei tempi,
da Piramo e Tisbe, che si
amano separati dal muro,
al «prigioniero» dell’ultima
poesia della Bufera di Montale (una delle voci più sco-
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pertamente presenti
nel mosaico del romanzo), che dal
buio del carcere
mormora «il mio sogno di te non è finito». Ed ecco allora
alcune espressioni
smisurate dell’amore: «Ho solo lei. E la
porto in me, cucita
nella fodera della
L'amore
giacca come un avaimmune
ro che prende l’audi Marco Salotti
tobus durante le ore
il melangolo,
di punta»; «Con lei
pp. 142, A 14
era genesi, prima
volta, non c’erano
madri, non c’erano padri, né famiglia, l’universo cominciava da lei e il tempo era la
sua ancella». Frasi talmente totali e fuori
squadra che, nell’impatto con lo sciapo
presente, potrebbero depositarsi sulla carta trasparente dei baci Perugina insieme a
quelle di Catullo, Shakespeare e Fedez.
L’io protagonista che ci racconta di questo
amore imperituro, mentre svolge una modesta vita da docente di un Dams di provincia e vive con la mamma (personaggio strepitoso) per mantenere intonso il suo celibato mentale, non fa che attendere il momento propizio per riacciuffare la sua amata
con l’esca di qualche scatoletta di sgombri,
il cibo del paradiso erotico, a suo dire. Lei,

l’amata del Cantico dei Cantici, la bambina
bourgeoise che si è fatta adulta rinunciando
all’«uomo grande» e sposando il meglio sulla piazza, un professore della Scuola Normale di Pisa che discetta su History Channel, istigando anche il basso sentimento
dell’invidia nell’amato, acquista autorità di
pagina in pagina e strappa il finale consegnandoci un monologo tutto da meditare,
pur ribadendo «ti amavo perché eri il più
scemo che avessi mai incontrato e il grande
amore non può fare a meno di essere scemo». Nel senso letterale ma anche in quanto mancante, assente per sempre.
Il Covid non ci ha reso migliori e no, non
andrà tutto bene. Siamo sufficientemente
pronti, dopo Boccaccio e Camus, a riconoscere che il morbo è soprattutto storico e
politico: «siamo sempre nei giorni della
conferenza di Monaco del 1938, sempre
sull’orlo dell’abisso che non vogliamo vedere», scrive Salotti. Il romanzo è proprio il
mezzo che può tenerci in equilibrio su
quell’abisso, non ricostruendolo come in
una cronaca, non consolandoci con morbide bugie, ma traducendo il fondo scuro
su cui pencoliamo in una lingua sovraccarica di memoria e di bellezza: essa stacca
ogni dicitura narrativa contemporanea, livellata in sede editoriale per non turbare il
nostro vocabolario ridotto all’osso, ma soprattutto ci ricorda, con una stretta al cuore, ciò che siamo stati e non saremo più.
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