
Lebiografieproibitedei più grandiscrittoridi thriller
Sesso,droga e alcol: le vite da brividi dei giallisti
Highsmitheraun’ubriacona,Simenonun donnaiolo,PoeconsumavaoppioeDoyleun mezzomatto.Christieinvece...

GIANLUCAVENEZIANI

■ Hanno intinto la penna nell’al-
cool, nell’assenzio,nel sangue,per
dar vita ai loro romanzi perché,se
vuoi raccontareil Male, un po’ devi
frequentarlo,averefamiliaritàcones-
so, in modo da esorcizzarloma an-
che da farnemotivo di ispirazione.I
vizi deigrandi giallisti,che in diverse
forme hanno sondato il lato oscuro
dell’esistenza, abbandonandosi
all’ubriachezza,alladroga,alladipen-
denzadal sessoo a psicosie manie,
per un verso sono la conseguenza
delloro mestiere,cheimponelasoli-
tudine e costringe a fare i conti col
crimine;perunaltroversonesonola
causa,dato cheuno statodi ebbrez-
za,di fuoriuscitadallanoia dellavita
borghesepermette quell’atto estre-
mamenteanticonformistacheèscri-
vere.Conilparadossochelacreazio-
ne letterariaper loro èspessocoinci-
sacon l’autodistruzione.

Ne è testimonianza il vissuto di
una dellereginedel thriller, Patricia
Highsmith , che dal romanzo su di
lei appenascrittoda Jill Dawson (Il
talento del crimine , Carbonio, pp.
256, euro 16,50), e presentato alle
10.30alloIulmdiMilanonell’ambito
dellarassegnaNoirinFestival ,emer-
gein tutte lesuelacerazionibiografi-
che:asociale,lesbicaeinsiememiso-
gina,alcolista,vittimadideliridiper-
secuzioneetentatadaistintiomicidi.

BIOGRAFIAINDULGENTE

«Il mio romanzo»,ci dice la Daw-
son,«èuna versioneaffettuosadella
suabiografia.Io ritraggola Highsmi-
th negli anni trascorsiin Inghilterra,
quando bevevama non era ancora
dipendente dall’alcool, avevaslanci

di tenerezzaelesueideeparanoiche
non erano stateportate all’estremo.
Molti biografisonostatimeno indul-
genti con lei, scrivendoche “non era

unabellapersona”».Dicerto,laHigh-
smith era ossessionatadal crimine
tanto che,continua la Dawson,«da
quando erabambina avevapensieri
di morte e prestoarrivò dire che “la
vita non è degnadi esserevissutase
dentro non c’èun omicidio”».

Questonon significache un serial
writer di gialli poidiventi necessaria-
mente un serial killer,ma che possa
averepiùdialtripulsionisuicide.Co-
me dimostra un altro celebrescritto-
redithriller,come RaymondChand-
ler , anche lui bevitore incallito che,
prima di arrivare al successo,in un
colpo solo perseil lavoro, rischiò di
farsilasciaredallamogliecomincian-
doafrequentareavvenentisegretarie
e per poco non morì, sprofondando
in una depressioneche lo condusse
vicino alsuicidio.

Altre volte lesborniefurono detta-
te dal troppo successo,come si può
dire del “papà” di JamesBond, Ian
Fleming che, per identificarsisem-
prepiùnelsuopersonaggio,presead
abusaredi whisky, a fumare in ma-
niera ossessiva(fumavasolosigaret-
tepreparateappositamenteperlui)e
adabbuffarsidicibo.Diluisiraccon-
tavanoprodezzecomel’avermangia-
to 70baguettee 6 chili di formaggio
in una voltasola…

Ma, oltre che ingordi di cibo e al-
cool,alcuni giallisti furono ingordi di
sesso,come Georges Simenon, di
cui si dissechecollezionòpiù donne
che paginescritte, e non dovevano

esserepoche visto che produsseal-
meno10milapagine;unocheamava
in maniera bulimica cosìcomepub-
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blicava,chesi facevapagareperscri-
vereechepagavaperamare(spesso
i suoiamori furono mercenari).

ESOTERISMO

Allesoddisfazionicarnali altri pre-
ferivanoproiezionispirituali,attraver-
so forme di esoterismo.Padre indi-
scussoin tal sensoèArthur Conan
Doyle, il creatore di SherlockHol-
mes, che si abbandonavaa sedute
spiritiche,convinto di poter invocare
anime di scrittori defunti o di poter
trarre motivi di ispirazione.«Sesei
unoscrittoredigialli»,avvertelaDaw-
son,«inevitabilmentefrequentimon-
di estremi, territori di confine che
hannoa che fare con l’inconscio eil
soprannaturale».Perevaderedaque-
sto mondo abusò di una sostanza
molto meno sacraEdgar Allan Poe,
chenonfecediDiol’oppiodelloscrit-
tore,mafecedell’oppioilsuodioper-
sonale,tantoda consacrarglilavita.

A fronte di questiviziosi,genialie
dannatigiallisti,lascrittricepereccel-
lenza del genere,Agatha Christie ,
appare quasi come un’educanda,
unanoiosasignoraborghese,tutta tè
e biscottini, che non avevanulla del
fascinomaledettodi chi scrivedi cri-
mine.

LaDawsonladefinisce«unalezio-
sa signora da salotto»convinta che
«l’omicidio fossequalcosadi freddo
ecalcolato».«Maunassassinio»,con-
tinua lei, «nonha nulla di razionale.
Èun impulsochediventaossessione
equindiazioneviolenta.E,adifferen-
zadiquantopensavalaChristie,qua-
si mai alla fine i buoni vincono e i
cattivi finiscono in prigione».Perché
ilmondo èingiusto.Eanchegli scrit-
toridigiallinonsonogentetantoper-
bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTICONFORMISTIIn altoAgatha
Christie,«leziosasignoradasalotto»
convintache«l’omicidiofosse
qualcosadi freddoe calcolato».A
sinistraPatriciaHighsmith,
protagonistadellibrodiJillDawson
«Iltalentodelcrimine»;al centro
EdgarAllanPoe,chefecedell’oppio
il suodiopersonale;sottoIan
Flemingcheabusavadi whiskyesi
abbuffavadicibo
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