
intervistaaédouardLouis

“ Io, KenLoach
elaclasse
operaia”

L’autorefrancesehascritto undialogoconil registabritannico
Equi raccontail loro rapportotra letteratura,politicae Pasolini

dallanostracorrispondenteAnaisGinori
PARIGI
astoriadi unuomocomemiopa-

dre nonavrebbemaidovutoes-

sere letta o portata sul palco.

Non c’era spazioperla sua esi-

stenza da operaio,paralizzato

per un incidente sul lavoro a
trentacinqueanni edestinatoa moriregiovane
cometanti altri,comemio fratellodecedutoqual-
che mesefa,unadelletantevitedispersechedi so-

lito nonraccontamainessuno». Édouard Louis,
unadellevoci piùpotentidellaletteraturafrance-

se, arriva in Italia portandoinscenalo spettacolo
teatraletratto dalsuoromanzoChihauccisomio

padre.Loscrittore èautoreeinterpretedellapièce
in scenadomaninell’ambito della Milanesiana,

ideataedirettadaElisabettaSgarbi.Louis,29anni,
si definisce «transfuga di classe», sfuggito grazie
agli studi aldeterminismodi unmiseropaesino

delnorddellaFrancia,senzaperòmaidimentica-

re lesueorigini,come AnnieErnaux chepurededi-

cò asuopadreil libro autobiografico Il Posto.Il gio-

vane autorepubblica ancheundialogo conil regi-

sta KenLoach,Dialogosull’arteelapolitica (Navedi
Teseo).

L

ConLoachaveteunadifferenzad’etàdi quasi
mezzosecolo,cosavi accomuna?
«Chihauccisomiopadreèstatoinpartescrittosotto

l’influenzadelsuosplendidofilmIo,DanielBlake,nel
qualeunuomoèassillatodall’amministrazione
ingleseperchérientriallavoroinspregioallasua

salutedisastrosa.Èquellochesuccessenellamia

famiglia.Piùingenerale,conKenabbiamol’urgenza
dirappresentareleclassipopolaricononestà.Enon
tantoperchéleclassipopolarisonoinvisibilicomesi

dice,anzi:c’èprobabilmenteunasovraproduzione
didiscorsipoliticieoperediogni tipo.Maèuna
rappresentazionefalsaeintrisadidisprezzoche,in
qualchemodo,tendeanasconderelarealtàdi
questepersone.Lanostranonèunabattagliadella

parolacontro il silenzio.Èunalotta controuna
caricaturacheoscillatraselvaggiebuoniselvaggi,

personepericoloseoportatricidiunapresunta

autenticità».
Questa“onestà”leèstataanche

rimproverata.
«Usciredaquestadoppiavisioneereditatadalla

culturacolonialista,comehocercatodifare,provoca

scandalo.Sonostatoaccusatodidareunacattiva
immaginedeicetipopolariperchéraccontavodi
personechesoffrono,reprimendosogniedesideri,
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madigenterazzistaeomofoba.Nonc’è un giorno

dellamiainfanziachenonabbiasentitola parola

“frocio”.La letteraturanondeveassegnarebuoni

voticomeascuola,madarecorpoallarealtà.Senon
siparladiculturapatriarcale,razzismoeomofobia

nonsi puòraccontareunpaesecomeilmiodovepiù
dellametàdeglielettorivotaper l’estremadestra».

Laletteratura,comeilcinema,nonlofanno
già?
«QuandosonoarrivatoaParigiesentivoparlaredi

cetipopolarinonavevomailasensazionedi

riconosceremiamadre.Unadonnacondannataa
stareacasaconmiopadrecheledicevadistarezitta,

dipensaresoloacucinare,pulireeoccuparsideifigli.

Nonvedererappresentataleicometantealtre,che

poisonolamaggioranza,èstataun’ulteriore
violenza.EdèquellocontrocuièinsortoKeninun
capolavorocomeInquestomondolibero».

Nonc’è il rischioche lepersonechevuole
raccontaresianoescluseanchedalsuogesto
letterario?

«Laprimavoltache hopensatochevolevodiventare

scrittoreèstatoquandodapiccolomiamadre,
passandodavantiaunabancarella,havistounlibro

diÉmileZolaehadetto: “Lui èdallanostraparte,si
battepernoi”.Di certononavevamailettoZolamaè
ladimostrazionechelaletteraturapuòessereun
fiumechetracima.Pensocomunquechenoncisi

puòaccontentarediscriverelibri. Perquesto

pubblicoarticolineigiornali,vadoneiteatri,nelle

manifestazioni.Partecipospessoacortei,ho
manifestatocontrorazzismoeriformeneoliberiste,
sonoscesoinpiazzaconigiletgialli. Kenfalastessa

cosa.Miharaccontatocheorganizzaproiezioninei
pub.Sentiamounaformadiresponsabilitàeticadel

nostromestiere:nonsipuòscriveredicetipopolari
restandochiusiincasa».

Gli intellettuali impegnatioggisivedonopiù
spessoadestra?
«Èverochec’èstataunafasedidisimpegnonegli
ultimitrenta, quarant’anni.Unasortadi
contro-reazione dopoil grandemomentodi
MargueriteDuras,JeanGenet,PierPaoloPasolini.

Quandohocominciato,all’inizio deglianni2010,
avevol’impressionediavanzareneldeserto.

Scrivevopensandoancheaimieinemici, atutti
quellichenonvoglionovederelapovertàola
occultanoconfalserappresentazioniche
impedisconounospaziodiconoscenzaequindidi
progresso.Lo hadettobeneDidierEribon inRetourà
Reims:quandola gauchehasmessodi parlarealle
classipopolaric’èstatounesododielettoriverso

l’estremadestra.Asinistraaccadonodellecosema
nonsiamoingradodi vederle.SempreEribon

spiega:“Non c’è fascizzazionesenzafascinazione”».
Comesiinvertelatendenza?

«Vedonascereunmovimentonell’arteenella
politica.Labattagliaèanchenellatempistica.Chi
parlaperprimodialcunitemiimponelesue

domande.Combatterel’estremadestrasignifica

costringerlainveceadarerisposte,metterlasulla
difensiva.Èquellocheèsuccessoquandoilgoverno

disinistrainFranciahaapprovatoilmatrimonioper
gli omossessuali.Dobbiamoriprendereunavocee
nonessereprigionierididomandechespessosono

insulti,dall’immigrazionealledisuguaglianze.
QuellochestasuccedendoinFranciaconla
coalizionedisinistraèunmotivodisperanza.Perla

primavoltahol’impressionecheusciamodalciclo

infernaledell’alternativatraunacausaelasua

conseguenza:traladestraneoliberistradiMacrone
l’estremadestradiLePen».

PrimacitavaPasolini,èunmotivodi
ispirazione?

«È unmodellodicome dovrebbeessereunartista,
conun’esigenzadiparolaepresenza.Altempo

stessocombattolasuamistificazionesuiceti
popolari,l’ideachei poverisonogenteautentica

contro laborghesiacorrotta.Quasiognilineacheho
scrittoècontro Pasolini.Contestareunartistaèun
modo direndergliomaggio.Quandoparlocongli
studentidicosempre:nondoveteamaretroppola

letteraturasevoletefarebuonaletterattura».
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Il libro

Dialogo
sull’arte
elapolitica
diÉdouard
Louis
eKenLoach
(La nave
diTeseo
traduzione
AnnaD’Elia
pagg.96
euro9)

Senonsiparla
di cultura

patriarcale,
razzismoeomofobia

nonsipuò
raccontareun paese

comeil mio dove

più dellametà
degli elettorivota

perl’estrema destra

kAlla Milanesiana
ÉdouardLouis èaMilano,
allamanifestazioneideata
edirettadaElisabetta
Sgarbi.Domaniporta
in scenalo spettacolo
Chihauccisomio padre,
scrittoe recitatoda lui
(FrancoParenti,ore19.15).

Giovedì9dialoga
coni fratelli D’Innocenzo
(TeatroCarcano,ore21);

segueil concerto
“Extraliscio controTre
allegriragazzimorti”

k I progonisti
Al centro: loscrittore
ÉdouardLouis. Quisopra:
il registaKenLoach
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