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i sa, il patriarcato è una brutta bestia, ma 
a volte i patriarchi sono diabolicamente 

affascinanti nelle loro parabole sospese 

IL LIBRO nessuno, una famiglia dove il meticciato e tigli 

"bastardi" compongono un intricato affiresco 
di reticenze e ricostruzioni creative. Quando SANGUEMISTOD 

tra snania di successo, fallimenti, doppie vite 

ecambolesche imposture. E il caso di Char 
les Wiener., classe 1851, il trisavolo dell'autrice 

va a ricercare la famiglia "alternativa" che siè 
costruita suo padre, l'autrice dice di se stessa: 

Sono la figlia della moglie". Essere la figlia della 

moglie dovrebbe accordarle un accesso privile 
giato alla società. "Maa me succede l'esattoop 
posto",scrive Gabriela. "Perch mai dovrei voler 
essere la figlia della donna tradita potendo in-
vece essere la figlia di una passione inevitabile. 
di una relazione clandestina, piena di attrazio-
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peruviana Gabriela Wiener che parte proprio 

dalla sua fgura enigmatica e romanzesca per 

ricostruire e decostruire la propria storia 

familiare e la propria identità, colmando gli 

Gabriela Wienerfa i conti 
con un romanzesco trisavolo 

glamour condito da risvolti dolorosamente ri 

dicoli, come il fatto di aver "mancato" per un 
omissis con una scrittura formidabile. Charles 

Wienerè stato un accademico e un avventurie 
o,"un discreto professore di tedesco trasfor 
matosi dalla sera alla mattina in lIndiana Jones" 

softio la scoperta del Machu Picchu: "tra tutte ne e impossibilità?". E nel suo lavoro da osser-

vatrice, al tempo stesso esterna emotivamen 
te più che coinvolta. passa in rassegna la stessa 
attrazionee impossibilità che può regalarcila 
scrittura: "La menzogna stimola la ricerca di 
una certa verità. Come si arriva a quel punto". 
Suo padre ci è arrivato ingendo una malattia 
all'occhio quando eracon la sua famiglia illegit 
tima, lei scrivendo un libro dove amare le inco 
erenze molto di più che una paIce interiore. 

le sfaccettature del fallimento, questa è par 

ticolarmente irritante. E nessuno vorrebbe ri E stato anche un huaquero, uno dei "sac-

cheggiatoni di aree archeologiche che prele-
varno e traficao, tutt 'oggi, beni eulturali e ar 

tistici". Chars Wiener ha saccheggnato il Perù, 

riportando in Eurmpa quasi quattronila reper 
ti,e pure un bimbetto:"Per metterto in una teca 
come fecero con King Kong". "Sui huueros", io 
nizza Gabriela Wiener, "ci fanno anche dei film 

vendicarla come un'eredità". Eppure Gabriela 

Wiener sa giocare con questa maldestra eredi-

tà, con le contraddizionie con le sofferenze che 

siporta dietro, rovesciando in maniera comica 
la possibilità del trauma: "Non potendo evitare 

di discendere da un uomo bianco europeo. pre 
ferirò sempre che sia da unavventuriero che da 
undottore honoris causa". Lindagine suquesta 
discendenza le permette di imbarcarsi in una 
disamina sula sua famiglia che non risparmia 

a Hollywood, come sui ladri di quadri. Sono mi 
sfatti non esenti da glamour". E Charles Wie 
ner non fa eccezione. La sua vita ha un certo 

Sanguemist, dt Gabricla Wiener tLa nuovafrontiera. 
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