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Jack Frusciante è uscito dal gruppo nel 1994 lo ha reso il «giovane scrittore»

per antonomasia. Ventisette anni dopo, e in mezzo migliaia di chilometri

macinati e diversi libri, tra cui Il sogno del drago e L’estate del gigante, Enrico

Brizzi, 46 anni, non ha cambiato approccio. Ogni volta che un suo libro

arriva in libreria (l’ultimo è La primavera perfetta, HarperCollins): «Figata

tutte e due le età. A 20 anni ti piace essere anticonformista, oggi provi a

sentirti totalmente a tuo agio.

Ripensandoci mi è andata veramente bene». In La primavera perfetta, che

aprirà, dopo aver pedalato per mezza Italia, il 6 luglio a Camogli il festival

Parole e voci sul mare, spin o� del festival della Comunicazione, c’è un

protagonista a�aticato (Luca Fanti) ma tenace, e un fratello ciclista (Olly) di

cui fa il procuratore. E poi un divorzio rabbioso e una crisi economica.

La de�nizione «romanzo della maturità» le piace? 

«Un libro può essere raccontato in tre parole, e queste mi sembrano buone.

Quando ho iniziato a scrivere ero un �glio, e avevo idea di come fosse

suonare in cantina. E tante altre cose non potevo conoscerle. Le opinioni

dei genitori da adolescente ti fanno infuriare. Adesso invece Luca Fanti, il

protagonista, è un genitore».

Genitore e divorziato. 

«Il divorzio ha segnato la mia generazione. Oggi su 10 matrimoni, tra i

quattro e i cinque vanno a �nire con un divorzio. Si tratta di un’eventualità

più presente oggi che in qualsiasi altro periodo storico. L’unica cosa da fare

Lo scrittore bolognese, in libreria con «La primavera
perfetta», racconta (ancora una volta) una
generazione. Dal divorzio alla tenacia dei ciclisti,
passando per l'educazione delle figlie. Sentendosi
sempre grato per «Jack Frusciante»
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è renderlo un’occasione meno traumatica possibile. Ho tanti amici che

come me sono stati separati e poi divorziati. Tutti sono passati attraverso

una sorta di via crucis: prima non te ne capaciti di come e perché sia �nita,

poi il divorzio diventa reale e a volte volano un paio di va�anculo. Per chi

ha �gli, sei messo di fronte a una grande responsabilità».

Del legame tra fratelli cosa vuole raccontare?

«A tenersi le cose nascoste a vicenda ci si prepara a un patratack, ci sono

disastri all’insegna dei segreti, anche quando i segreti si tengono con se

stessi. Uno è �n troppo caloroso, l’altro ana�ettivo. Ognuno cerca di

aggrapparsi all’altro. Ognuno dei due ha le sue colpe. Ma entrambi non si

arrendono mai. Io ho un solo fratello, più giovane. La mia grande famiglia è

stata a casa della nonna materna. Erano in sette, così io ho una tribù di

cugini. Mi sono reso conto in fretta che è totalmente diverso essere

maschio o femmina �n da bambini. Alla bambina si dice “tu devi

sparecchiare”, al ragazzino “vai a fare i compiti”. E ancora “tu sei femmina,

prendi la scopa e spazza”, “tu maschio non puoi piangere”. Ma ognuno di

noi ha sensibilità diverse e non puoi crescere un’altra persona con un unico

modello».

Lei è padre di quattro �glie. 

«Sì e questo signi�ca essere padre di quattro persone diverse. Due sono

gemelle e dovrebbe essere quelle che si assomigliano di più al mondo, ma

la natura fa in modo che ci siano delle di�erenze che uno si porta dietro

per sempre. E poi ognuno è se stesso, indipendentemente che sia maschio

o femmina. Io ero molto più semplice delle mie �glie. Prendiamo i ciclisti,

l’esempio che mi è più caro. Gli uomini sono programmati per andare forte

sempre nella stessa direzione. Le donne corrono anche loro, ma si

accorgono dei minimi dettagli intorno».

La sua passione per il ciclismo rivive in Oliver? 

«Ho dovuto tagliare 300 pagine dedicate al ciclismo. Non ho voluto il

protagonista ciclista, ma suo fratello sì. Ognuno di noi segue delle mete. E

poi è una cosa che mi piace davvero il ciclismo. Visto da fuori lo so è

noiosissimo, io sono quello che trascina le �glie a guardare le tappe del giro

d’italia. E poi nel ciclismo c’è anche una forte dimensione della strategia da

regina degli scacchi. I ciclisti non sono solo tipi magri con le cosce grosse».

Il protagonista del suo libro «da giovane» si era trasferito a Milano. Che

rapporto ha con la città? 

«Ho un buon rapporto. Quando ero piccolo, andare a Milano per me voleva

dire andare in vacanza, trascorrere qualche giorno con le cuginette. Io sono

cresciuto in una famiglia in cui tutti gli uomini vivevano fuori: mio padre

lavorava in Sardegna, uno zio sui transatlantici, e l’altro faceva il medico in

Etiopia. Il posto che mi ha cresciuto più di tutti gli altri è Bologna, ma mi

sento cittadino di tanti altri posti».

Come se l’è cavata la generazione anni ’70? 

«Ci vedo come una generazione ancora fortunata, sono molto preoccupato

per le generazioni successive, siamo stati gli ultimi a saltare nel mondo del

lavoro con una certa sicurezza. Oggi molti ragazzi minorenni danno per

scontato che il loro futuro non sarà in Italia.

Com’era la sua vita prima di Jack Frusciante? 

«Non ho mai immaginato di fare il romanziere, sognavo di scrivere sui

giornali, per questo da ragazzo salivo sul treno e andavo a Milano. Lì mi

sentivo di essere al centro del mondo, ma mi lasciavo anche prendere dalla

furia di non essere mai in nessun posto».

Che rapporto ha, quasi 30 anni dopo, con Jack e tutto quello che è stato? 

«Vado molto d’accordo. All’inizio è più di�cile, quando le persone ti

chiedono soprattutto di un libro che è dietro le spalle, piuttosto che

dell’ultimo. A distanza di tanti anni, non mi interessa quello che chiedono

gli altri. A me interessa aver vissuto l’avventura di Jack Frusciante: i

pomeriggi trascorsi a leggere, la meraviglia di entrare in tipogra�a e

ricevere lo scatolone col tuo libro, sono ricordi a cui penso con piacere,

come quando ripensi a quando eri ragazzo. Se sei stato felice. È stato

l’inizio di un’avventura. Mi svegliavo alle 5 e 30 per scrivere prima di andare

a scuola. Se oggi ci fosse quel 17enne del ‘92? Gli direi che la fortuna

bisogna meritarsela ed essere svegli. E quindi mi dico: svelto con quel ca�è,

alzati e mettiti a lavorare. Hai la fortuna di fare quello che avresti fatto

anche gratis».
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