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Aloe. Un romanzo raffinato
in cui il lettore scivola nell'Alzheimer

La malattia:strumenta
di indagine interiore
Ieresa Franco
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sherman approda a Berlino,deciso a
compiere,ancora unavolta,ilsuo mestiere. Ma, contrariamente alle sue
aspettative,l'entusiasmo delcollegalo
lasciaindifferente.Loincuriosisce,invece,un altro caso:la scomparsa,non
ancoraufficiale,dello scrittore Hagenbach.Bausch gliene parlain amicizia,
quasiunosfogo personale.Gliracconta del dolore diHagenbach perla moglie Dora,ormai incosciente a causa
dell'Alzheimer.Non siha traccia dello
scrittore da24ore,ma qualcosasipuò
forse intuire dalle lettere che lui ha
continuato a inviare alla moglie, dal
giorno del ricovero in clinica,nell'assurdasperanza chelei potesse riprendersi. Con il plico delle lettere tra le
mani,Flesherman ha un'improvvisa
intuizione che lo spinge a lasciare la
periziascientificasu RosaLuxemburg
einseguire unapista che conduce verso ilsuostesso destino diannullamento.Fleshermanvuole ritrovare Hagenbach, capire l'abisso del suo dolore,
forseimparare daluil'arte dirinunciare
a tutto: ai propri affetti, alle proprie
abitudini.In breve tempo,il criminologositrasformain detective,e grazie
a unindizio sitrasferisce aTravemünde,luogoin cuispera ditrovarsifaccia
afacciacon ilfantasma disestesso.La
città dimare diventa cosìloscenario di
ulteriori cortocircuiti memoriali e di
un'inaspettata vitalità sensuale.Proprio attraversola distanza geografica
dailuoghi della sua esistenza,e la deviazione da comportamenti abituali,
Flesherman paradossalmente ritrova
se stesso,i suoi pensieri sommersi,le
sue sensazioni sopite; dall'obnubilamento che gli provoca la malattia
emergono puntedichiaroveggenza,in
cui avverte il desiderio, ma anche la
vergogna e la desolazione.
In questoromanzo,avventuroso e
atratti poetico,la tramaè sololalinea
sovraimpressa di un disegno che ha
invece contorni mossie mille sfumature. Al fallimento di una vita fa da
contraltarelafragilità della storia,evo-

uso

esclusivo

del

cata attraverso la vicenda di Rosa Luxemburg,e la stessa ambientazione
berlinese,quasia voler contrapporre
smemoratezzaindividuale e bisogno
dimemoria collettiva.Eppure l'autore
non insiste quasimaisulleimplicazioni sociali dell'Alzheimer. Mentre una
sempre più numerosaletteraturaci ha
reso tristemente consapevolidelladevastazione che questa malattiaimpone sul malato e sullacomunità deisuoi
cari,Aloe sceglie la prospettiva originale dell'introspezione.Nonsapremo
maise tutto quello che Flesherman ci
diceè accadutooinventato.E nonacaso Flesherman siidentifica sia con Dora, la malata, sia con Hagenbach lo
scrittoreinconsolabile.Manca,se non
per breviistanti,ilracconto dell'altro,
come invece prediligono due opere
pionieristiche sull'argomento, il romanzoLo sconosciuto(Sironi2007)di
Nicola Gardini, e la raccolta poetica,
Ricordi di Alzheimer (Book Editore
2008)di Alberto Bertoni,che si concentrano infatti sulla prospettiva dei
figli rispetto ai padri ammalati.
Per Giuseppe Aloel'Alzheimerè soprattutto uno strumento di indagine
interiore, che, pur nell'alienazione
progressiva,permette diripercorrere
con acutezza sentimenti dimenticati
(«Sentivofinalmente cosasignificasse
essere figlio.Quale miracolofosse essere ancorafiglio.Viverein un mondo
chesiapre dicontinuo»)e didarforma
ad angosce sotterranee(«È il mondo
che ti uccide. Chi altri?»). Allo stesso
tempola malattia non è una condizione eccezionale,mala metafora diogni
vita,sospesa tra desiderio diinfinitoe
paura della fine.
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navolta ero Flesherman».Inizia così,lapidario, il racconto
di chi si scopre improvvisamente fragile, minacciato
dall'oblio e dall'assenza di futuro.La
voce che dice "io",senza pienamente
riconoscersi,è quella diun criminologo e psichiatra difama mondiale a cui
viene diagnosticato un maleirreversibile,l'Alzheimer.Le paginecheseguono, in questo raffinato romanzo di
Giuseppe Aloe, non sono la storia di
una malattia,con lo strascico diinevitabile commiserazione che essacomporta nella percezione deglialtri,mail
tentativo del protagonista/narratore
di mantenersiquanto piùintegro,anche nellosdoppiamento,diprolungare la coscienza del proprio stato. La
scrittura,cristallizzazione di una parola che il narratore primao poiperderà,è il mezzo che gli permette diregistrare asincronie e interferenze,alterazioni e affondi nella realtà.
Anche se il protagonista ci avverte
subito diunafrattura,questa non èfacilmenteidentificabile nelcorso degli
eventi,perchéla narrazione contiene
la deriva e,come insegnano i maestri
dello straniamento,da Kafka a Gogol,
quisapientemente chiamatiin causa,
anche gliincubiobbedisconoa unalogica serrata. Risalire con certezza all'attimo in cui Flesherman ha smesso
diessere se stesso è una misurazione
riduttiva,lasciata allosguardo del medicoo dellamoglie;mentre nelracconto in prima persona tutto si dispiega
con grande fluidità. Alla notizia di
un'imminente prigionefisica e psicologica Flesherman reagisce con l'avventura:accettacioè l'invito delcollega
Bausch,primario di medicinalegale a
Berlino,a collaborare su un caso importante:la periziache potrebbesvelare,dopo90annidall'uccisione,l'occultamento delvero cadavere diRosaLuxemburg,lafondatrice delpartito comunistatedesco.
Da una città non specificata Fle-

