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P
arlargli è una sublime tortu-
ra. Quei silenzi, quelle pau-
se, creano un oceano di di-
stanza ma servono a impre-
ziosire le risposte. Che pun-
tuali arrivano, essenziali, a
volte volutamente illogi-

che, come certi koan buddhisti. Oracola-
ri a volte, sempre liberatorie. A ottant’an-
ni, il Nobel per la letteratura V. S. Naipaul
(in Italia edito da Adelphi) sembra aver un
minimo levigato le asperità che lo hanno
reso protagonista di leggendarie dispute
con i colleghi, come di plateali scherma-
glie giornalistiche (interrompe le rarissi-
me interviste alla prima domanda consi-
derata sbagliata). Di James Joyce disse:
«Un uomo di immaginazione ridotta»,
E.M. Forster era «un odioso truffatore»,
Jane Austen «una scrittrice inutile». Tra i
vivi, ha litigato con un altro Nobel, il poe-
ta Derek Walcott, colpevole di «far parte

della tradizione del lamento dei neri con-
tro i banchi», mentre definiva Paul The-
roux, tra i più grandi scrittori di viaggi,
«un autore di guide per poveri». Oggi, gli
resta la solennità di un gigante del Nove-
cento, consapevole della propria grandez-
za. E la solitudine. Il suo è uno splendido
isolamento, come un tempo quello della
patria d’adozione, la Gran Bretagna, nel-
la quale trovò asilo culturale e linguistico
per sfuggire all’asfittico provincialismo
coloniale della nativa Trinidad. Indiano
sradicato dall’India, trapiantato assieme
a greci, portoghesi, africani, cinesi, vene-
zuelani in un’isola i cui indigeni erano sta-
ti sterminati dagli europei, Naipaul incar-
na l’interrogativo letterario sull’identità,
o sulla sua assenza: anche se lui detesta il
concetto. Artigiano della parola, apolli-
neo nello stile, alla vigilia della Milanesia-
na 2012, che lo vedrà ospite, ha accettato
di incontrare “l’Espresso” per la seconda

volta in quattro anni nella
sua casa londinese, vicino
Gloucester Road. 
Il tema dell’incontro di que-
st’anno è l’imperfezione. Cre-
de che sia qualcosa da accet-
tare e a cui adattarsi?
«Sono attratto dall’idea
dell’imperfezione, mi atti-
rano le cose che faticano a
essere e non sono ancora
diventate ciò che sono.
L’imperfezione lascia
aperte mille possibilità.
Può essere una cosa esal-
tante».
Senza la spinta verso la per-
fezione l’Occidente non avrebbe raggiunto
molti dei suoi importanti obiettivi.
«È sicuro? Forse si tratta semplicemente
di fare le cose bene. Probabilmente questa
spinta tende soltanto verso una maggiore

IMPERFETTO SUBLIME

Naipaul
Compito dello scrittore è osservare. E mettersi
sempre in gioco. Perché solo le opere
incomplete sono belle e interessanti.
Intervista con un Nobel senza peli sulla lingua
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comprensione. In ogni caso: alla comple-
tezza preferisco l’incompletezza. Prendia-
mo la storia della pittura. Comincia a di-
ventare interessante quando assume toni
drammatici, e penso a Van Gogh. Mentre

uno come Ingres è quello che è, non gli si
può aggiungere troppo».
Viene in mente la retrospettiva di Lucian
Freud alla National Portrait Gallery: un’im-
placabile,continua ricerca della verità attra-

verso il ritratto, durata decenni, una ricerca
di perfezione.
«Quello che potrebbe esser visto come
fascinosa, ossessiva ricerca di perfe-
zione, può facilmente rovesciarsi in

Tra Olmi 
e Birkin
Ci sarà anche V. S. Naipul a
Milanesiana, rassegna ideata
e diretta da Elisabetta Sgarbi.
La manifestazione, fra Milano,
Torino e Bergamo, riunisce,
dal 30 giugno al 18 luglio,
letteratura, cinema, scienza,
arte, filosofia e teatro. Il tema
di quest’anno: l’imperfezione.
Affrontato da protagonisti 
di ogni campo del sapere 
e dell’intrattenimento,
a cominciare da Jane Birkin
che torna in Italia dopo anni
di assenza. In collaborazione
con Bergamo Scienza poi,
una lectio magistralis del
geochimico russo Eric M.
Galimov. Il cinema propone,
“Il villaggio di cartone”, ultima
fatica di Ermanno Olmi. Il
teatro è affidato a Filippo Timi
che recita brani di Nicholas
Ray. E, naturalmente, grande
spazio alla letteratura, con
protagonisti André Aciman,
Alice Sebold, Umberto Eco,
Michael Cunningham e tanti
altri. In apertura del festival
l’omaggio a Lucio Dalla con 
la proiezione di “Borotalco”,
film girato 30 anni fa da Carlo
Verdone, in cui la protagonista
è innamorata del cantautore
bolognese. E. M.

LO SCRITTORE 
V. S. NAIPAUL

Fo
to

: U
. A

nd
er

se
n 

- B
la

ck
ar

ch
iv

es
 



102 | lE’ spresso | 5 luglio 2012

Cultura

noiosa ripetizione».
E lei come vede il suo lavoro a 80 anni?
«Per poter continuare a essere produt-
tivo nella fase tarda della propria vita
l’artista deve rimanere inquieto. Non ti
puoi fermare e accontentare di quello
che pensi di essere. Nello specifico: il
lavoro dello scrittore semplicemente si
dà, emerge, e se ci si pensa troppo si fi-
nisce per perdere fiducia in se stessi e
sviluppare difetti». 
Non dirà a cosa sta lavorando, vero?
«Il fatto è che non sto scrivendo. Al mo-
mento sto solo preparandomi a all’incon-
tro di Milano».
Che rapporti ha con l’Italia?
«Ho degli amici, la famiglia Nonino a
Udine».
Ne apprezza il prodotto?
«Non posso berne troppo perché mi
stende».
Parliamo allora della sua patria d’adozione,
la Gran Bretagna. Cosa pensa delle celebra-
zioni del Giubileo monarchico e di simili rie-
vocazioni in pompa magna? Le ritiene impor-
tanti?
«Per nulla. Non mi sorprenderebbe che
anzi alla fine di tutto questo ci fosse
un’ondata di sentimento repubblicano,
come reazione alla noia di tutta la mani-
festazione. L’idea che tutti coloro che vi
hanno partecipato possano davvero es-
sere monarchici è velleitaria, un boome-
rang. Credere che possa giovare ai fini di
una riaffermazione della leadership cul-
turale dell’Occidente è quantomeno
sciocco».
Lei definì il governo Blair una disgrazia per
questo Paese. Quello conservatore, attua-
le? È migliore?
«Le cose evolvono, sebbene con lentez-
za. Cambiano. Solo questo è veramen-
te importante: l’idea del cambiamento.
Ma bisogna sottrarsi alla tentazione di
etichettare il cambiamento, di conside-
rarlo positivo o negativo. Mi chiedono
spesso se sia ottimista o pessimista, se le
cose andranno bene o male. Impossibi-
le dare una risposta. Di certo non è com-
pito dello scrittore». 
E quale sarebbe il compito dello scrittore? 
«Osservare. La chiarezza nell’osservazio-
ne è quello che mi sta più a cuore».
Come si è perfezionato in questa scrittura
della chiarezza?
«Quando ero giovane, avrò avuto venti -
ventidue anni, mi esercitavo a lungo nel-

lo scrivere bene. Non mi bastava accetta-
re l’insegnamento che mi veniva dalla
scuola o dall’università. Aspiravo a un al-
tro tipo di scrittura. Ho cercato di arriva-
re alla chiarezza attraverso un duro lavo-
ro, ma senza pensarci deliberatamente.
Facevo quello che dovevo fare. L’idea del-
lo scomparire, del non essere niente o, nel
migliore di casi un veicolo, è molto impor-
tante. Lo scrittore non deve pensare trop-
po a se stesso».
Ha un ricordo dei suoi esordi come di un pe-
riodo stimolante per un giovane scrittore?
«A essere sincero proprio no, non c’era
quella consapevolezza di far parte di al-
cunché, scena o gruppo che fosse. Cerca-
vo semplicemente di fare il mio lavoro».
Joseph Conrad diceva che scrivere un buon
romanzo è una buona azione. Lei invece, co-

sa la spingeva a voler raccontare il mondo?
«I viaggi. Provenivo da una società molto
semplice, che ben presto non avrebbe più
avuto nulla da dirmi. Sarebbe stato terri-
bile dover smettere di scrivere perché non
avevo più niente da raccontare. Il viaggia-
re ha esteso la mia visione del mondo. È
stato una componente indispensabile del-
la mia scrittura. Se non avessi fatto i viag-
gi che ho fatto, visto i posti che ho visto,
sarei rimasto senza materia prima con cui
produrre la mia prosa. Non sono mai sta-
to uno scrittore introverso, intento a scan-
dagliare la propria psiche. Una simile pra-
tica, la troverei orribile».
Dunque non scrive tutti i giorni ?
«Perché, ci sono scrittori che scrivono
tutti i giorni? Forse ne conosco qualcuno.
Uno come John Updike scriveva tutti i

Ha reinventato il romanzo
DI MARIO FORTUNATO

Se si va a rileggere la motivazione con cui
l’Accademia di Svezia gli ha conferito il
premio Nobel per la letteratura nel 2001,
si ha onestamente l’impressione che di
Vidiadhar Surajprasad Naipaul si fosse
capito poco, all’epoca. Sembra infatti uno
scrittore sociale, interessato a ridare voce
a “storie soppresse”: il che è vero, ma
riguarda solo un aspetto dell’opera. Certo
che Naipaul ha ridisegnato la geografia
culturale di fine Novecento: i suoi libri
sull’Africa, sull’India o sulla nativa
Trinidad hanno portato al centro della
scena territori, storie, problemi, che prima

erano perlopiù estranei alla grande
letteratura. Ma è davvero solo per questo
che l’orma dello scrittore si imprimerà nel
“walk of fame” ideale dei lettori futuri?
Non credo. Naipaul possiede ben altre
doti. Prima di tutte, un leggendario,
strepitoso cattivo carattere. Il che,
nell’epoca della piacioneria di massa, non
è poco. In proposito, circolano storielle e
aneddoti memorabili, e io stesso potrei
testimoniarne qualcuno: ma vedete, il
cattivo carattere di Naipaul non è solo
una curiosità da rotocalco. È un dato
essenziale della sua scrittura. In nessun
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giorni. Molti saggi, molte recensioni di li-
bri, oltre ai romanzi. Ma vede, non è pos-
sibile scrivere in quel modo perché biso-
gna pensare. Se non si pensa, se si scrive
ogni giorno, tutto diventa piatto. Non ho
mai concepito il mio lavoro come se fos-
se una routine. Prima viene la riflessione,
poi la scrittura. Non ho mai affrontato la
pagina bianca senza un quadro definito.
Lo faccio ancora oggi, pure nella vita
quotidiana. Se devo fare una telefonata la
compongo nella mia testa prima di par-
lare al telefono».
Ha detto che per scrivere ha bisogno di sti-
moli, viaggi. Ha scritto libri in cui affronta la
realtà politica e antropologica come “Fede-
li a oltranza: un viaggio tra i popoli converti-
ti all’Islam”, o “I coccodrilli di Yamoussou-
kro”. Il mondo attorno a noi, come lo vede

oggi? Viviamo in tempi turbolenti, in cui in
molti rischiano di perdere, o hanno già per-
so, lavoro e status sociale. Come crede che
la collettività saprà reagire?
«La crisi porterà gli individui a chiudersi,
ne aumenterà gli egoismi, li renderà anco-
ra più disperatamente attaccati a quello
che hanno, o che gli rimane. Sento dire
spesso che la povertà può avere un effet-
to positivo. Non credo». 
E la democrazia? Sembra anch’essa sem-
pre più debole rispetto agli imperativi del-
l’economia.
«È ancora una forza vitale per certi Paesi,
soprattutto quelli più vasti, che privi di es-
sa precipiterebbero nel caos, ne hanno un
bisogno disperato. Un Paese come l’India,
che conosco bene, non potrebbe farne a
meno, non avrebbe altro modo di gestire

una popolazione con tutta quella varietà
di opinioni e idee».
I motori dell’economia mondiale attualmen-
te sono gli ex paesi del Terzo mondo. Come
vede questo passaggio di consegne dall’Oc-
cidente al Sud e all’Est del mondo?
«Credo che il modo migliore di descri-
verlo sia pensare a un viaggio su una
strada non asfaltata, piena di buche.
Ma sono uno scrittore, osservo, non
faccio profezie. Preferisco quindi aste-
nermi sulle previsioni se e quando si
arriverà a destinazione. Credo però
che l’idea che questi grandi paesi pos-
sano diventare motore del mondo sia
molto interessante, e deve essere inco-
raggiata».
Trinidad, radici indiane, vita in Gran Breta-
gna. Cos’è per lei l’identità?
«L’identità si compone di sei o sette co-
se almeno: il linguaggio che usiamo, il
nostro background e molto altro. È un
concetto composito, articolato. Quello
di cui non abbiamo certamente bisogno
è di una semplice identità tribale. E a
proposito: ha visto il passaggio di Vene-
re davanti al sole di qualche giorno fa?
È stata un’occasione rara. Davanti a co-
se del genere ci si sente molto piccoli, al-
tro che questioni di identità forte».
Cosa pensa del suo lascito letterario?
«Non ho opinioni in merito».
Per umiltà o autoironia?
«Nessuna delle due. È perché so che il
mondo va avanti. Ci sono molti scrittori
in giro e ancora di più ne verranno. Ma
lei crede davvero che sia importante per
uno scrittore lasciare un segno?». !

suo libro, per nessun motivo, mai Naipaul
inclina al facile, al prevedibile, peggio,
al piacevole. I suoi testi - narrativi o
saggistici che siano, e vedremo fra poco
che la distinzione è davvero surrettizia,
nel suo caso - impongono al lettore
un’attenzione intransigente, vigile, senza
sconti. Cattivo carattere. La scrittura 
è ricca eppure netta, tagliente. Niente
estetismi. Ecco, si potrebbe dire che il
leggendario cattivo carattere dell’autore
rappresenti il nerbo stesso della sua
ispirazione incarnandosi in uno stile che
nulla concede all’esotico e al seduttivo.
Ma c’è dell’altro. E riguarda la forma che
lo stile mette in opera. Metto giù tre titoli:
“Una via nel mondo” (1994), “La metà di
una vita” (2001) e “Semi magici” (2004).

Posso dire che si tratta di tre romanzi
meravigliosi? No, non posso dirlo. Perché 
i tre testi - pur essendo senza eccezioni
meravigliosi - deragliano tuttavia dalla
forma-romanzo, reinventandone i confini.
Siamo in una zona sospesa fra narrativa 
e saggistica, fra invenzione e reportage,
dentro e oltre la prosa assoluta della
grande tradizione novecentesca. 
Da quel luogo, Naipaul ha, forse senza
volere, rielaborato la crisi del romanzo 
e l’ha risolta, indicando una strada 
anfibia che, lo sappiano o no, quasi 
tutti gli odierni scrittori di qualità stanno
seguendo in ogni parte del mondo. 
A rigore, l’Accademia di Svezia 
dovrebbe ammettere la svista 
e dargli un secondo Nobel.   

L’identità è
un concetto
composito.
Deriva da

linguaggio,
background

e molto
altro. Certo,
di una cosa

non abbiamo bisogno: di
un’appartenenza tribale
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