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Il Vietnampersonale
dell’obiettore
Jim
Fuggedallaguerraelatrovainospedale
Racconto
autobiografico
diPaulHoovercheinquadra
il caospoliticoesocialedell’America
del’68
DONATELLA TRETJAK

n romanzo scritto
nell’88 sul ’68 da un
poeta che per una
volta solaè diventato scrittore,conun protagonista che si ribella alla guerra
ma non è neancheun hippie.
La guerra è quella del Vietnam, ma non ci sononé giungla né battaglie; la guerra stavolta si svolgesulfronte interno, nella Chicago del 1968.
Un homefrontnon menocomplesso e variegato dove chi
esercitail suodiritto di obiettore di coscienzavieneconsiderato un codardo da buona
parte della società americana. “Disertore” è stato pure
Paul Hoover , cresciuto nella
Chicago violenta degli anni
’60 e maturato a San Franci-

U

sco dove, accolto da Ferlinghetti, oggi insegnascrittura
creativaalla StateUniversity.
“Saigon, Illinois” (Carbonio Editore, pagg. 256,
16,50 euro) è il raccontoironico e realistico- di più, autobiografico - della guerra in
Vietnam attraverso gli occhi
del neolaureato 23enne Jim
Holder, obiettore di coscienza tedesco protestante delle
zone rurali del Midwest, che
preferisce arruolarsi in un
ospedale, il Metropolitan di
Chicago («metafora classista
dell’America») per non macchiarsi del sangue di quella
guerra. Comeha decisodi fare Hoover, che da obiettore
ha lavorato al Metropolitan
Hospital per cinqueanni. Per-

sino Holder (il cognome del centro gastrointestinale e di
protagonista) e Hoover sono ammazzare200 topi al mese
alla sezionericercheper farci
molto simili. Perchéc’èassai dei palloncini,l’occasionegiupocafinzione in questomicro- sta: vigilare sugli impiegati,
cosmoospedalierochediventala personaleSaigondel “gio- assicurarsi che lavanderia e
vane Holder”. Eppure, scor- pasti sianoeseguiti nei tempi
rendo le paginetra una buro- stabiliti, occuparsidella pulicraziasanitariaottusa,aneste- zia di tre piani dell’ospedale.
sisti maldestri, infermieri de- In sintesi, responsabiledelle
pressi,medici nevrotici e pa- eventuali trascuratezze di
zienti lobotomizzati, ingessa- 240 persone.Lui,un pivellino
ti, intubati, il nosocomiocitta- in attesadi fare il dottorato in
dino si trasforma nel prosce- inglese.Nozioni mediche,menio di unablackcomedyin cui no che zero. Nozioni sanitasituazioni drammatiche di- rie, idem. Eppure tra i “suoi”
ventanogrottesche.Unafolle reparti c’èterapiaintensiva. Il
odisseatra carrozzine,catete- suocompagnodi lettiga è Ed,
ri e barelle,tratteggiata sì con genero del signor Princetti,
una buona dose di comicità proprietario di un’agenziadi
marestail fatto chelì, in quel- pompefunebri. «Quipuoi farle stanzedall’odore di formal- ti degli ottimi contatti coi medeide, ti auguri davvero di dici». Il personaleVietnam di
non metterci mai piede.A ini- Jim è l’aver a che fare con la
ziare proprio dall’angosciosa morte,quotidianamente:proarchitettura dell’edificio che prio lui, chenonvolevacontatti con il “dopo”, spessodeve
si para davanti a Holder: 18
piani e900 letti, suddivisiper trasportarecadaveriin obitoreddito. Letti di legnoe attrez- rio. Assistea violente emorrazaturedi bassaqualitàperi po- gie e a pareti insanguinate,fa
veracci,nei piani intermedi i funzionare i defibrillatori per
fortunati possessoridi assicu- l’arresto cardiaco, fa i conti
razionesanitaria,ai piani alti coni lettini svuotati,imparaa
camereprivate convista e si- liberare i cassettiea restituire
lenziosi(e ben disposti)infer- le pochecosedei malati ai lomieri. Il benarrivatodi Holder ro famigliari; dovrà persino
proseguecon«Questoospeda- impararea sistemarenel verlenon ècollegatoadalcunsin- so giusto i pazienti deceduti
dacato.Se veniamo a sapere nella cella dell’obitorio. Al di
chestai cercandodi organiz- là del castdi questoospedale
zareil personale,facciamosu- e dell’involontaria quanto
bito rapporto alla commissio- drammatica comicità di certe
ne di reclutamento». E così, situazioni, Hoover sottolinea
dopo aver rifiutato di infilare e certifica la confusione di
tubi nella gola dei pazienti al quegli anni in America,dove
l’opposizione alla guerra fu

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Donatella Tretjak

PAGINE :56-57
SUPERFICIE :66 %

10 maggio 2020

l’opposizione alla guerra fu
fortissima e altrettanto forte
l’opposizione all’opposizione,in cuila prospettivaassunta- quella minoritaria dell’antimilitarismo - faaffiorare tutte le contraddizioni e i conti
maifatti sullaguerra del Vietnam.—
SAIGON,ILLINOIS
DIPAULHOOVER
CARBONIO
EDITORE,
EURO
16,50

Illibroracconta
levicissitudini
diungiovaneche
fuggedallaguerra
esiritrovaneidolori
dellaterapiaintensiva
il romanzo
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