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I disperati in fuga dalla natura selvaggia
finiscono in pasto alla furia degli uomini
Una famiglia vaga tra le macerie di un mondo devastato da violenti tifoni e scioglimento dei ghiacciai
Ormai allo stremo i sopravvissuti si rifugiano in una foresta balcanica dove trovano un caos senza speranza

OMARDI MONOPOLI

llarma non poco
constatare il sem-

  pre più massivo dif-
fondersi anche alle

nostre latitudini di un topos
narrativo, quello post-apoca-
littico, che meglio di altri sem-
bra raccontare - in maniera
purtroppo meno distopica di
quanto vorremmo - la nostra
dirupata contemporaneità.
Se al cinema ci aveva pensato
Romero con la sua tetralogia
zombie a ricordarci che tutto
stava andando in vacca (e pri-
ma di lui le varie trasposizio-
ni del seminale Matheson di
Io sono leggenda), sulla carta
è stato sicuramente il succes-
so de La strada di McCarthy a
segnare il passo, costringen-
do autori di tutto il mondo a
confrontarsi con l'ipotesi di
una catastrofe ben al di qua
dall'inverarsi (ma la fanta-
scienza aveva già esplorato il
tema in sfaccettate varianti,
contaminando persino l'indu-
stria videoludica con, ad
esempio, The Last of Us, recen-
te fenomeno anche in Tv).
Minimalista per statuto

(lande desolate, città decre-
pite, personaggi in fuga su
fondali alla Mad Max), il ge-
nere «fine del mondo» trova
spesso il suo principale ful-
cro drammatico nelle relazio-

Un padre e una madre
sono costretti

a lasciare le loro terre
con i figli

ni genitoriali: se un padre e
un figlio alla ricerca della sal-
vezza valsero il Pulitzer al
vecchio Cormac, in Italia ab-
biamo avuto declinazioni in-
teressanti sull'argomento,
con un arco di eccellenza che
parte da Morselli (il suo Dissi-
patio H. G. è stato un pionie-
re del cataclisma come moni-
to) e culmina con Anna di
Ammaniti (una rimodulazio-
ne del virus ammazza-adulti
che gli argentini Trillo e Altu-
na svilupparono nel fumetto
L'ultima gioventù) senza di-
menticare tra i tanti almeno
l'esperimento di Siccità, inte-
ressante trasposizione in cel-
luloide a firma Virzì di alcu-
ne cogenti preoccupazioni
circa il prosciugamento idri-
co e la conseguente macelle-
ria sociale (anche qui, molti
genitori e figli).
E se un disastro qualsiasi

basta a qualificare il filone
(zombie, conflitti atomici e
pestilenze ma non solo), non
v'è dubbio che tra Covid e in-
vasioni belliche l'attualità of-
fra spunti ahinoi fin troppo
generosi per evocazioni di
questo tipo: Mauro Garofalo,
scrittore e giornalista marem-
mano trapiantato in Lombar-
dia, arriva da ultimo (ma solo
in ordine di tempo) a cogliere
lo spunto drammatico per re-
galarci un'intensa - e inquie-
tante - mutazione sul cano-

Nato a Roma nel 1974 e cresciuto in Maremma
Mauro Garofalo vive a Milano. Si occupa di reportage e tematiche
ambientali. Ha scritto romanzi per adulti e ragazzi, fra gli ultimi titoli
«II fuoco e la polvere» e «Alla fine di ogni cosa» (Frassinelli)
e «Manuale per supererei green» (II Battello a Vapore)

vaccio che più d'un romanzo
sembra una ferale cronaca
dell'adesso. Nel suo L'ultima
foresta, inserito dalle edizio-
ni Aboca nella collana «Il bo-
sco degli scrittori» dedicata a
scritture che partendo da un
albero sappiano imbastire un
racconto del reale, immagina
(meglio: rendiconta di) un'e-
catombe ecologica che è pra-
ticamente in atto. Lungo le
frontiere del mondo, mentre
i ghiacciai fondono e i tifoni
imperversano, uomini e don-
ne tentano di varcare i confi-
ni costretti ad abbandonare
le proprie terre a causa della
devastazione ambientale che
quietamente, quasi senza
che ce ne accorgessimo, ha
preso il sopravvento.
Garofalo parte da istanze

stilistiche indubitabilmente
mccarthyane (l'incedere ca-
denzato della grande sciagu-
ra che prima incombe e poi è
fattuale, i toni da sermone bi-
blico, la prosa cesellata, per-
sino l'eliminazione dei capo-
rali dal discorso diretto) ma
presto, relazionando di un
gruppo di profughi - padre,
madre e prole al seguito - che
vaga tra le macerie del vec-
chio mondo, la narrazione as-
sume echi steinbeckiani che
rimandano con una certa abi-
lità all'epica transumanza
dei derelitti di Furore: «Da

un'altra parte dentro la fore-
sta. Resti di una casa e matto-
ni rotti: il giorno prima, tre
uomini si sono staccati dalla
comitiva. Ora sono seduti at-
torno a un fuoco improvvisa-
to. Abbrustoliscono il pane.
Infilano due dita nelle scato-
lette, il sugo gli sporca il mu-
so. Al rosso delle fiamme
sembrano fantasmi incap-
pucciati, le mani in tasca, per
il mondo lì fuori poco più di
ombre senza importanza. Po-
co distante le anatre galleg-
giano lungo il fiume, infilano
il becco tra le ali, impermea-
bili al gelo, scuotono la testa
a scatti per poi tornare al si-
lenzio e alla pace del loro len-
to navigare».

Allo stremo delle forze, in-
certi sulla meta, i sopravvis-
suti traversano campi e pra-
terie sulla rotta balcanica, ri-
fugiandosi nell'antica fore-
sta di Bialowieza, dove, im-
potenti, assisteranno alla for-
za ultima della Natura sel-
vaggia ma soprattutto alla fu-
ria crudele degli uomini:
creature talmente confuse e
impaurite da reiterare spieta-
tamente i propri sbagli sino
all'estinzione. Spersi con lo-
ro, i lettori giungono all'epi-
logo sapendo perfettamente
di essere parte dello stesso
caos maestoso, crudo, e sen-
za speranza. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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