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IN PUNTA DI FORBICI 
Il taglio dei capelli è un momento

ricorrente, oltre che in letteratura, 
nel cinema. Dalla foto qui sopra, in

senso orario: 1. John Lennon con
Ronald Lacey in Come ho vinto 

la guerra (1967); 2. Robert Pattinson
nel ruolo di Eric Packer, il miliardario

che in Cosmopolis di David
Cronenberg (dal romanzo di Don
DeLillo) attraversa Manhattan in

limousine per andare dal parrucchiere
preferito. 3. Un’immagine dalla serie

animata tv Beavis and Butt-Head; 
4. Billy Bob Thornton, taciturno

barbiere di provincia in L’uomo che
non c’era di Joel ed Ethan Coen (2001) 

5. Robert Redford con Paul Newman
dal barbiere in una scena di 

La stangata di George Roy Hill (1973);
6. Spike Lee: il suo primo film da

autore e regista, tesi finale alla New
York University's Tisch School of the

Arts, è Joe's Bed Stuy Barbershop: We
Cut Heads, del 1983, storia di un

negozio da parrucchiere 
che nasconde affari loschi. 

OSSESSIONI LETTERARIE

Un eroe senza nome attraversa
politica e idee degli ultimi

decenni seguendo il filo rosso
dell’acconciatura. 

È un libro di Alan Pauls, che
qui spiega perché capelli, 

lacrime e soldi per gli uomini
sono metafore assolute 

di Benedetta Marietti

LA VITA
CAMBIATA
DA UN 
TAGLIO
PERFETTO

G
rigi, folti e a spazzola, corti ma scompigliati:
sono i capelli la prima cosa che osservi di
Alan Pauls, lo scrittore, giornalista e critico ar-
gentino che ha intitolato proprio Historia del
pelo, Storia dei capelli, un intero romanzo (in
uscita in italiano ai primi di luglio per SUR,
traduzione di Maria Nicola). Una sorta di me-

moir pseudoautobiografico e squisitamente letterario che filtra la
vita e gli incontri di un uomo, a Buenos Aires, dall’infanzia e
adolescenza negli anni 70 fino ai giorni nostri, attraverso un’uni-
ca ossessione, quella della chioma (vera o finta che sia, dato
che nel libro si parla anche di parrucche). «Quell’ossessione
non è esattamente la mia», racconta Alan Pauls, ospite in que-
sti giorni del Castello di Fosdinovo, in Lunigiana, trasformato da
Pietro Torrigiani Malaspina e Maddalena Fossombroni in una

residenza per scrittori e artisti. «Ma è vero che ogni volta che mi
sottopongo a un taglio di capelli dal barbiere vivo un’esperienza
ansiogena e inquietante. Mi chiedo: Cosa ci faccio qui? E cosa
succederà?». 
Personalità magnetica e sfuggente, volto scavato, occhi chiari e
penetranti, una risata contagiosa che esplode improvvisa, look
da ragazzo, il cinquantatreenne Alan Pauls è «uno dei migliori
scrittori latinoamericani viventi anche se siamo in pochissimi a
goderne e a rendercene conto», secondo la definizione che ha
dato di lui Roberto Bolaño, prima di dedicargli un racconto nel-
l’ultimo libro uscito postumo, Il gaucho insostenibile. Nel 2003
Alan Pauls diventa universalmente noto grazie al suo quarto ro-
manzo, Il passato, che vince il premio Herralde, viene tradotto
in tutto il mondo (in Italia nel 2007) e diventa un film. Storia dei
capelli è il secondo volume di una trilogia iniziata con Storia del
pianto (Fazi 2009) e che sarà completata da Storia del denaro
(Pauls sta finendo di scriverla). «È una trilogia dedicata alla pri-
ma parte degli anni 70, un periodo storico dell’Argentina molto
intenso e travagliato», continua. «Ma non sono interessato a
una letteratura che si occupi esplicitamente di politica. Nei miei
romanzi la politica entra da una porta secondaria. Così, per par-
larne, ho scelto tre elementi minori, arbitrari, capricciosi e per-
sonali».
Ma perché proprio lacrime, capelli e denaro? Che cosa hanno
in comune? 
«Sono cose che si possiedono e poi si perdono in modo irrever-
sibile. Tutta la trilogia è incentrata sulla perdita, intesa come fineF
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di un certo modo di sperimentare la politica.
Nei primi anni 70 in Argentina si respirava
un’atmosfera di euforia e passione politica. Io
ero un ragazzino ma me ne rendevo conto.
Era un’epoca di grandi desideri, la rivoluzio-
ne era un sogno possibile. Poi la dittatura,
dal ’76 all’83, ha appiattito tutto. E ha diviso superficial-
mente il mondo in due: innocenti e colpevoli, vittime e car-
nefici, sognatori e assassini. Mi premeva invece che l’eroe
dei miei romanzi avesse una sensibilità modellata, dal pun-
to di vista intellettuale, culturale, sessuale, da quell’espe-
rienza di estasi politica. Un’esperienza che poi si perderà
per sempre. Del resto la perdita è un elemento molto im-
portante nella storia dell’Argentina. Molti hanno perso una
moglie, una figlia, una madre, il denaro. E il tango, il ballo
argentino per eccellenza, tragico e festoso, è la sublimazio-
ne artistica della perdita». 
Il suo protagonista senza nome prima vedeva il mondo at-
traverso le lacrime, ora è ossessionato dai capelli.
«L’eroe interpreta il mondo in funzione dei capelli, è il filtro
unico attraverso il quale tenta di decifrare tutto ciò che lo
circonda. È una visione ossessiva, simile alla passione poli-
tica dei primi anni 70».
Lei ha dichiarato che gli argentini sono lacrimevoli e pia-
gnucolosi. Hanno particolari idiosincrasie anche nei con-
fronti dei capelli?
«Sono molto individualisti. Un amico brasiliano mi faceva
notare che in Brasile esistono solo quattro tipi di tagli di ca-
pelli per gli uomini. Se invece vai a Buenos Aires, ogni per-
sona ha un taglio diverso». 
Nel romanzo i capelli sono un’ossessione maschile. Le
donne ne sembrano escluse o marginalmente sfiorate.
«L’importanza della pettinatura nelle donne sarebbe un ar-
gomento addirittura banale. Le donne lo ritualizzano con
estrema facilità. Per loro andare dal parrucchiere è
un’esperienza piacevole e sociale, chiacchierano, si rilassa-
no, si scambiano confidenze. Quando un uomo va dal bar-
biere, invece, compie un atto profondamente individuale. È
un’azione privata, intima, quasi oscena. Ci affidiamo com-
pletamente a un uomo che non conosciamo e in cui ripo-
niamo la massima fiducia. Lui può fare quello che vuole
con le nostre teste. E compie un atto che è irreversibile, ep-
pure più o meno una volta al mese ripetiamo quest’espe-
rienza».
Che comporta, sembra suggerire, quasi un cambio di
identità.
«Sì, quando esci dal parrucchiere sei diverso rispetto a
quando sei entrato. Per di più lo specchio del barbiere ti re-
stituisce un’immagine che è ancora differente rispetto a
quella che vedrai riguardandoti a casa. È un sortilegio mi-
sterioso che provoca una crisi di identità totale».
Da adolescente il protagonista di Storia dei capelli si con-

verte a un taglio afro, in stile Angela Davis.
«A quell’epoca i capelli erano un campo di bat-
taglia. Negli anni 70 la tipologia del capello  –
borghese, rivoluzionario, conservatore – corri-
sponde a una precisa tipologia politica. Agnès
Varda nel suo film sulle Black Panters fa sfilare

davanti alla macchina da presa i leader del movimento co-
me Bobby Seale o Eldridge Cleaver, tutti irriducibili. E loro
impiegano ben tre dei 15 minuti del film a spiegare come il
taglio afro sia una dichiarazione di autoaffermazione politi-
ca, né più né meno esplicita del manifesto con i punti pro-
grammatici del gruppo, o dell’invito dello stesso Cleaver allo
stupro delle donne bianche come parte del programma di
addestramento per l’insurrezione. In questo caso un ele-
mento frivolo come i capelli si carica di un messaggio politi-
co forte. È  attraverso quella frivolezza che sono riuscito ad
abbordare un’epoca così pesante e complessa. In tempi re-
centi è stata venduta all’asta per 119.500 dollari una cioc-
ca di capelli appartenuta a Che Guevara, che prima della
sepoltura gli era stata tagliata da un agente della Cia».
Il suo protagonista nel romanzo rimane affascinato da un
barbiere di nome Celso...
«Celso detiene il potere perché può fare ciò che vuole alla
testa del suo cliente ma deve ascoltare i suoi desideri e cer-
care di assecondarlo. Celso sarà il primo barbiere che pia-
ce al nostro eroe. La relazione fra i due diventa stretta. È
una storta di miracolo irripetibile. Da quel momento l’eroe
vorrà solo lui come parrucchiere».
Anche Curtius, il cane dell’eroe, sembra allergico alla to-
satura.
«Cito nel libro un fatto che mi è successo realmente. Avevo
un cocker spaniel che mi voleva molto bene. Un giorno,
dopo essere stato tosato, mi ha morso all’improvviso una
mano. Sono rimasto perplesso nel vederlo così nevrotico.
Ho pensato che dopo la tosatura i cani non riconoscono
più gli odori e diventano pazzi. Anche loro subiscono un
cambio totale di identità».
L’eroe si libererà alla fine della sua ossessione...
«È un uomo passivo, poco incline all’azione, che osserva in
silenzio. Alla fine scoprirà che è possibile convertire il fetic-
cio in un dono. E quella sarà la sua liberazione dall’osses-
sione malata per la propria immagine».
Ci racconta  il suo incontro con Bolaño?
In realtà di persona non ci siamo mai visti, il nostro è stato
un rapporto epistolare. Ci siamo parlati una volta sola al te-
lefono, e ci siamo scambiati 10-15 email in quattro o cin-
que anni. Gli avevo scritto per dirgli quanto mi era piaciuto I
detective selvaggi, lui mi ha risposto e da lì è iniziata una
relazione strana, di rara intimità, con una persona che non
conoscevo, simile a quella tra scrittori del diciannovesimo
secolo. Bolaño non è solo un grandissimo scrittore, ma
l’esempio di una persona straordinariamente generosa».

«È inquietante 
e irreversibile: 
ti siedi lì e ti affidi 
a uno che può 
fare quello che vuole 
con la tua testa»

Alan Pauls e la
sua Storia dei
capelli, in uscita
da Sur, 15 euro.


