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Alcuni brani significativi

DUE PAROLE SU PETER
Quando Peter Fortune aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un bambino difficile. Lui però non
capiva in che senso. Non si sentiva per niente difficile. Non scaraventava le bottiglie del latte contro il muro
del giardino, non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che fosse sangue, e neppure se la prendeva con
le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada, anche se ogni tanto aveva pensato di farlo. Mangiava
di tutto, tranne, s’intende il pesce, le uova, il formaggio e tutte le verdure eccetto le patate. Non era più rumoroso, più sporco o più stupido degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia
pallida e lentigginosa, facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante
storie. Tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui. Nessun poliziotto era mai venuto a casa
per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di farlo internare in un manicomio. Gli
pareva, tutto sommato, di essere un tipo piuttosto facile. Che cosa c’era in lui di così complicato?
Fu solo quando era ormai già grande da un pezzo che Peter finalmente capì. La gente lo considerava difficile perché se ne stava sempre zitto. E a quanto pare questo dava fastidio. L’altro problema era che gli piaceva
starsene da solo. Non sempre naturalmente. Nemmeno tutti i giorni. Ma per lo più gli piaceva prendersi
un’ora per stare tranquillo in qualche posto, che so, nella sua stanza, oppure al parco. Gli piaceva stare da
solo, e pensare i suoi pensieri.

IL GATTO

Nei pomeriggi d’inverno, di ritorno da scuola, non c’era cosa che Peter amasse di più che sfilarsi con un
calcio le scarpe e sdraiarsi davanti al fuoco del tinello accanto al Gatto William. […]
– Vuoi che ti accarezzi il mento, eh? – sussurrò. Ma non era così. Il gatto voleva essere toccato esattamente
all’attaccatura del collo. Peter sentì qualcosa di duro. Qualcosa che si spostava di qua e di là. […]
Osservando tra la pelliccia e spartendola un po’ con le dita, vide che aveva aperto un breve taglio nella
pelle del gatto. Era come se stesse tirando l’estremità di una cerniera lampo. […]
Aprì la cerniera del gatto dalla gola alla coda. […] Poi, d’improvvviso, dal gatto William sgusciò… be’ sì
insomma, una cosa, una creatura. Solo che Peter non era sicuro di poterla davvero toccare perché gli sembrava fatta solo di luce. E benché non avesse né baffi né coda, non facesse le fusa, non si vedesse pelo, né zampe,
sembrava dire con tutta se stessa una cosa soltanto: «gatto». Era come l’essenza […], il cuore dell’idea.
– Tu devi essere lo spirito di William, – disse Peter. – Oppure sei un fantasma?
La luce non emise alcun suono, ma […] sembrava dire che era entrambe le cose, e anche molto di più.
Quando fu totalmente fuori dal gatto, il quale continuava a starsene sdraiato sul tappeto davanti al fuoco,
lo spirito si librò nell’aria e andò a posarsi fluttuando sulla spalla di Peter. […] un leggero brivido gli corse
giù per la schiena. Lo spirito del gatto afferrò qualcosa che doveva sporgere dalla sua spina dorsale e lo tirò
giù, fino in fondo, e Peter senti l’aria fresca della stanza solleticargli il tepore interno.
Era una sensazione stranissima, quella di uscire dal proprio corpo, come se niente fosse, per poi lasciarlo
sdraiato per terra, come quando ci si sfila una camicia. Peter vedeva il suo stesso bagliore, che era viola e
bianchissimo. I due spiriti volteggiarono un poco nell’aria l’uno di fronte all’altro. E fu proprio allora che
Peter seppe che cosa desiderava fare, che cosa anzi doveva fare. Fluttuò sopra il corpo del Gatto William e
rimase sospeso a mezz’aria. Il corpo era aperto come una porta, e appariva così invitante, così accogliente.
Peter discese ed entrò. Che bella cosa, vestire i panni di un gatto. […] Si sdraiò sulla schiena e infilò le braccia dentro le zampe anteriori di William. Poi sistemò le gambe in quelle posteriori. La testa entrò come un
guanto in quella del gatto. Lanciò un’ultima occhiata al proprio corpo, appena in tempo per vederci sparire
dentro lo spirito del Gatto William.
Aiutandosi con le zampe, non gli fu difficile richiudere la cerniera. Si tirò su e azzardò qualche passo.
Com’era piacevole camminare su quelle quattro zampette morbide e bianche. Si vedeva i baffi spuntare
dai lati della faccia e si sentiva la coda arricciolarsi da dietro. Aveva il passo leggero e la pelliccia gli dava
la sensazione di estrema comodità di un vecchio maglione di lana. Man mano che il piacere di essere gatto
cresceva, Peter si sentiva gonfiare il cuore e il solletichio profondo che gli nasceva in gola divenne così forte
da produrre un rumore decisamente udibile. Peter stava facendo le fusa. Era proprio un Gatto Peter e laggiù,
ecco il Bambino William.

Il risvolto di copertina
Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l’intera famiglia, un po’ per noia e un po’ per dispetto, con
un’immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di farne uscire l’anima
felina e di prenderne il posto, vivendone per qualche giorno la vita, soltanto in apparenza sonnacchiosa; oppure sogna
che le bambole della sorella si animino e lo aggrediscano per scacciarlo dalla sua camera…
Fin dalle prime pagine di questo libro ritroviamo il consueto campionario di immagini perturbanti che sono un po’ il
«marchio di fabbrica» di Ian McEwan. Specialmente nella prima stagione della sua narrativa 1’autore britannico ci aveva
abituato a profondi e terribili scandagli nel microcosmo della famiglia, e in quei mondi chiusi e violenti i bambini e gli
adolescenti giocavano sia il ruolo delle vittime e sia quello dei carnefici.
Oggi McEwan ritorna sul luogo del delitto, ma lo fa con un tono e uno spirito completamente diversi, scegliendo il
registro sereno e sdrammatizzante per definizione: quello del «racconto per ragazzi». Peter Fortune è un sognatore a
occhi aperti, un bambino sempre tra le nuvole, che inventa avventure rocambolesche e fantastiche per sfuggire alla
noia e alla normalità della sua vita. Gli aficionados di McEwan si chiederanno allora che grado di parentela leghi Peter
e i bambini perversi di Fatto in casa o gli adolescenti troppo adulti del Giardino di cemento. La risposta potrebbe essere
cifrata in quel cognome, Fortune, e nella famiglia che c’è dietro: una famiglia normalmente fortunata, cioè affettuosa,
moderatamente premurosa e severa, benestante. Ma, attenzione, anche se Peter è nato con la camicia, se avesse davvero la Pomata Svanilina, qualche volta…
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