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Io, scrittore
e la lezione

della clausura

dl Ian McEwan

I I vocabolario r della Brexit è
IL caduto nel dimenticatoio.
Ora dobbiamo darci da fare su
nuovi termini. Che mt di ledi
fornite, che mio figlio virologo
ha spiegato a tu t ta la famiglia?

alle pagine 32 e 33
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Cari governanti
non siamo bambini

il vocabolario imparato durante l'emergenza e i proclami di Boris Johnson
Le attese e l'ispirazione. Il grande scrittore britannico racconta il suo lockdown

di lan McEwan

1 vocabolario della
Brexit è caduto nel
dimenticatoio.
Ora dobbiamo dar-
ci da fare su nuovi
termini. Fino ad
«appiattimento
della curva» ci arri-

viamo tutti, ma che mi dite di «fomi-
te», una parola che mio figlio maggio-
re, virologo, ha spiegato a tutta la fa-
miglia all'inizio dell'epidemia? E un
oggetto o una superficie su cui un
agente infettivo come il coronavirus
può rimanere in agguato in attesa di
contaminare qualcuno, e quel qualcu-
no potreste essere proprio voi. Un as-
segno nella cassetta delle lettere, il
gatto dei vicini, la pallina da tennis
con cui state per fare un doppio fallo,
sono tutti potenziali vettori. Ma que-
sto già lo sapevate. E che mi dite, inve-
ce, dell'involucro lipidico, il guscio
esterno di alcuni virus? Apprendia-
mo con sollievo che l'involucro del no-
stro coronavirus è di costituzione par-
ticolarmente grassa e si distrugge fa-
cilmente con acqua e sapone. Ma le
buone notizie non finiscono qui: que-
sto virus ha un genoma fatto di singo-
li filamenti di Rna che è molto più
grande o più lungo di quasi tutti gli al-
tri (30.000 basi). I virus mutano in ma-
niera casuale, con una velocità sor-
prendente: questo, qui, invece, deve
preservare la stabilità del suo ingom-

brante genoma e non può facilmente
trasformarsi in una versione ancora
più sgradevole di se stesso. Una noti-
zia meno buona è che man mano che
si diffonde per il globo e le sue possibi-
lità di contagio si moltiplicano a livel-
lo esponenziale, potrebbe essere for-
tunato e riuscire a mutare. Infine, c'è
l'immunità di gregge. Per i cristiani,
che amano definirsi pecore nel greg-
ge, non c'è problema, ma tutti noialtri
ci offendiamo un po' quando gli epi-
demiologi o i politici ci definiscono in
questo modo. Perché non «resistenza
popolare»? Troppo incendiaria come
definizione? Serve il tocco di un poe-
ta.

Era il 1950 quando per la prima vol-
ta vennero installati i microfoni nella
Camera dei comuni. Da quel momen-
to, ci vollero solo altri trentotto anni
prima che i dibattiti parlamentari co-
minciassero a essere trasmessi per ra-
dio. Probabilmente, oggi arrossirem-
mo a sentire le ragioni per cui alcuni
sostenevano che fosse meglio impedi-
re a noi cittadini di seguire in tempo
reale le sottigliezze del dibattito parla-
mentare. Ma l'abitudine dei nostri go-
vernanti di trattare gli elettori come
bambini è dura a morire. Ha spaventa-
to molti di noi sentire che il primo mi-
nistro era stato ricoverato all'improv-
viso, e poi era stato portato in terapia
intensiva con un grave problema, ha
svelato il 10 di Downing Street, di
«buonumore». Sapevamo benissimo

che di questi tempi il buonumore si
può curare efficacemente in casa. La
paura di diffondere «allarme e scon-
forto» è uno dei retaggi più fastidiosi
della nostra esperienza nella Secon-
da guerra mondiale. E arrivato il mo-
mento di crescere per tutti, compresi
gli uffici stampa del Governo. Il prossi-
mo dibattito parlamentare su come
proseguire o interrompere la politica
di confinamento o sull'eventualità di
riaprire le scuole a settembre dovreb-
be essere trasmesso in televisione.
Non vogliamo semplicemente dire la
nostra, vogliamo essere coinvolti. E
siamo già coinvolti, pesantemente e
in modo particolare. Se c'è una con-
traddizione fra economia e salute,
sentiamo le diverse campane. E un ar-
gomento importante. Se ci sono di-
screpanze nei pareri degli esperti,
possiamo reggerle. Se Boris Johnson,
felicemente tornato in pista, ignora al-
cuni o tutti i suoi colleghi, pazienza. A
dicembre gli abbiamo dato la facoltà
di farlo. Siamo in grado di compren-
dere a sufficienza le divergenze fra
politici, proprio come siamo in grado
di comprendere la responsabilità col-
lettiva dell'esecutivo. In questa crisi
ci sono rischi, qualunque direzione il
Governo decida di intraprendere. E il
punto è proprio questo: i rischi sono
nostri.
Come ci stanno cambiando questo

giornate? Il tempo stesso si sta alte-
rando. Si sta dilatando in una vasta
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pianura intorno a noi, si sta diradan-
do, forse è sul punto di svanire. La set-
timana scorsa stavo lavorando, era
all'incirca mezzanotte. Avevo in men-
te un personaggio che al mattino,
mentre se ne sta in camera sua, viene
distratto da un rumore che proviene
da fuori. Scrivevo di «uccelli che stre-
pitano sulla grondaia». Ma subito ho
capito che non era farina del mio sac-
co. Sapevo che era di uno famoso, ma
lì per lì non riuscivo a focalizzare. So-
no andato a frugare fra gli scaffali, nel
settore dedicato alla poesia, e ho tira-
to giù Selected Poems, una raccolta
della Penguin, con quella carta da ar-
chivio che ricorda vagamente una ba-
nana troppo matura. Ero abbastanza
sicuro che il verso fosse tratto da una
poesia di D. H. Lawrence, The End of
Another Home Holiday. Non era così.
Ad ogni modo, mi sono seduto per da-
re un'occhiata a una mezza dozzina
di possibili candidate, fra cui la bellis-
sima poesia che scrisse in punto di
morte, Bavarian Gentians, e quel mo-
to d'ira, così insolito in Lawrence, che
è Meeting among the Mountains. Ho ri-
letto un bel saggio di James Fenton
sul poeta. Poi sono passato ad analiz-
zare il risvolto di copertina. C'erano il
mio nome, il collegio che frequenta-
vo (il liceo pubblico Woolverstone
Hall) e l'anno (il 1965). Quale altro poe-
ta mi ossessionava quell'anno? Solo
Yeats. E infatti era lì, nella mia raccol-
ta Collected Poems, sempre del 1965.
La pena d'amore, 1925, e il suo primo
verso: «lo strepitare di un passero alle
gronde». Il mio io sedicenne (improv-
visamente ho provato nostalgia) ave-
va copiato una versione precedente,
del 1892, che all'epoca mi piaceva di
più. E mi piace di più anche oggi. Era-
no le tre del mattino passate, ma chi
se ne importava? Ormai viviamo fuo-
ri dal tempo. Alle mie spalle, un'aria
quasi calda entrava da una finestra
aperta. La luna stava tramontando.
Avrei potuto trovare quel verso di
Yeats su Google in pochi secondi. E in-
vece, ore di poesia e di reminiscenze
dolceamare in un paesaggio mentale
senza tempo.
E veniamo all'ultimo lemma che vo-

glio analizzare. Sierologia: l'esame
del siero sanguigno per cercare anti-
corpi. Il Governo ci promette un test
che consentirà di individuare chi ha
già avuto la malattia e quindi è immu-
ne. Sarà il nostro lasciapassare per
uscire di casa e tornare al lavoro. Pro-
prio nell'ottica di avere a che fare con
adulti capaci di intendere e di volere
e di risparmiarsi ulteriori batoste, il
Governo dovrebbe dire a chiare lette-
re che sempre più scienziati sottoli-

neano che ottenere un test affidabile
si sta dimostrando estremamente dif-
ficile: troppi falsi positivi e, cosa anco-
ra più pericolosa, troppi falsi negati-
vi; molte persone che hanno avuto
sintomi non hanno anticorpi indivi-
duali; ci sono tutta una serie di test
che rilevano immunità rispetto ad al-
tri coronavirus che provocano norma-
li raffreddori; non si sa ancora quanto
duri questa immunità. Le parole di
Larry Brilliant, l'illustre epidemiolo-
go famoso per aver debellato il vaiolo
fanno venire i brividi: «Questo involto
di Rna nel suo sacchetto di grasso [...I
se ne starà pazientemente lì in attesa
che finiscano gli individui suscettibili
di essere infettati».

Tutti i manufatti e le istituzioni
umane meritano rispetto per il solo
fatto di aver attraversato i secoli. La
Stele diRosetta, laMappaMundi di He-
reford, il settimanale The Spectator!
Circa 2.200 numeri fa lessi una sfer-
zante parodia di un'intervista rilascia-
ta da uno scrittore giovane ed esube-
rante. Che pomposo babbeo! Ne rima-
si in generale abbattuto, ma anche un
pochino onorato e da allora ho sem-
pre cercato di fare più attenzione. Per-
ciò, grazie mille Spectator. E compli-
menti per le tue 10.000 candeline.
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