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C’è una lunga ed estenuante ri-
valsa nel sentimento che chio-
sa ogni vicenda umana e la av-
vince nella deprecabile inanità
o altrimenti detta: vita. Lo
chiamano amore. La rivalsa è
la stessa autodeterminazione.
L’amore. Alla sua condanna,
defettibile, perché del mondo,
si sgrana, una dietro l’a l t ra ,
l’abnegata devozione di taluni
sparuti eletti. Nella ricorsività
delle cose che tornano e perdo-
no ancora (ed è sempre l’amo -
re, ricordate), precipita Amy,
nel suggello aperto come una
rosa: è l’anima assetata, l’e r-
rante che smarrisce il sentiero,
il fuoco che brucia senza rive-
lazione, la fonte sbagliata, l’ac -
qua che non disseta; non la Via,
la Verità, la Vita.

AMY WINEHOUSE. Amy e il suo
amore infelice, Blake Fielder
Civil. Dietro di loro si annoda
incespicando, nella spirale in
verticale, il fumo di uno c h i-
lom. Ed è già il destino che con-
ficca chiodi, annunciando, nei
segni, segreti e nebulosi, la fine.
O la calamità. Perché ci sono
sortite del caso e poi affinità
che si oppongono tra le sortite
del caso e una nobilissima epi-
ca; tra Amy e Blake è andata
all ’incirca così. È il 2005. Amy
è illuminata, ha appena esordi-
to con Fra n k , l’album che la
presenta al grande pubblico.
Ha già comprato casa a Cam-
den Square. Una casa da ricchi,
vittoriana. Lei in fondo è solo
una ragazza della media bor-
ghesia. E invece è la voce nera
di una bianca di origini ebree a
farne una creatura avulsa, e-
strema. Blake Fielder Civil ha
un cappello di feltro. La sua vi-
rilità è una specie di oltraggio,
una personale rivendicazione,
il bambino orfano di padre, il
bambino suicida che però si
salva, a nove anni. E da allora
non smette di riprovarci, in
fondo. Considerato che la ma-
dre Georgette aveva sempre
qualcosa da fare in luogo di lui.
Morire era anche sniffare coca
da adolescente o giù di lì, nella
Londra della disco luccicante e
sepolcrale, il Trash, locale di
culto. Come molti sfavillanti
lucori nefasti nella S q u a re del -
la C i t y, la S q u a re del
punk londinese.

L’oltraggio e la
d er e gol a m en t a zi o-
ne. Vecchie regole
molto snob, la tradi-
zione del maledetti-
smo, niente di nuovo
se non fosse che c’e ra
già pronto il cliché
del club dei 27, ap-
posta per Amy. E la
ragione ultima, Bla-
ke. Finiscono a letto,
il tempo di una sera.
Ma funziona così, l’i-
neluttabile eppure
oscena prevedibilità dei desti-
ni apocalittici, quando si in-
contrano sapete. È solo sesso. A
Amy, pare, piaccia così, si di-
verte, come un uomo. Il sesso
per il sesso. E invece era amore.
La dannazione. La defettibilità
mondana che lo rende malato
sempre, perché è l’amore, una
lunga malattia, da cui non gua-

rire, se fosse possibile. Ma poi si
guarisce. O al limite, si muore.

Lei è una creatura avulsa, vi
dicevo. La voce di una nera nel
corpo di una ebrea, ebrea a-
shkenazita bielorussa. Era
troppo portarsi dietro molte-
plici destini, contenerli in un
solo minuscolo cuore. Ma non

era un cuore e basta.
Era la placenta mil-
lenaria, un feto im-
mortale, l’i g n o ra n t e
elezione della parola
risonante di tutte le
anime antiche e tor-
mentate, covavano
nell ’unico modesto
piccolo cuore. Non è
già la fine? Amy lo ha
capito bene, pensa a
Blake ogni momen-
to, è una fame che
non smette, è spa-
ventoso: “Sento in
un certo senso che

l’amore mi sta uccidendo”.
Lui fuma crack, eroina, co-

ca. Sono troppo avanti, sono
sulla chiglia del Titanic. Lei si
fa di speed, non apre nemmeno
gli occhi la mattina che è ubria-
ca. L’amore. La costante rivalsa
nel negarsi, altrimenti una
qualche espiazione o sarebbe
meglio l ’eresia. Quando lei

muore per davvero (dopo tutto
sommato averne provato l’in -
gaggio, in un simbolico soun -
d ch e ck perenne) lui è dentro.
Esce dal carcere e trova i mes-
saggi di Amy, ancora registrati
in segreteria; ma è passato un
anno, la voce di Amy è la voce di
una donna viva. Così si fa una
spada di ero e va in overdose.
Vuole morire di nuovo, come
sempre. E invece non muore. Il
destino dei dannati, con una

specifica dannazione: soprav-
vivere. Lui è un mostro plane-
tario. La morte di Amy lo ha
consacrato in quanto mostro
universale. L’iniziazione a ogni
empietà, è Blake, è Blake. La
madre Georgette a Claypole
non se la passa meglio, perché è
la madre di Blake, del mostro.
Blake studiava letteratura al
Birkbeck College. “A che ser-
v e? ”replica alla domanda di un
giornalista, dopo la morte di A-

my. Blake è un fatto che esiste
solo dopo la morte di Amy. La
sua identità è: Amy. Che è mor-
ta. L’amava. Semplicemente. Il
suo nome è tatuato dietro l’o-
recchio. “L’am av o ” dice in
u n’intervista. E non c’è molto
altro da aggiungere. Nemme-
no il vituperio di vederlo ripre-
so in ginocchio, nel documen-
tario concordato, davanti la
tomba di lei, nel cimitero di Ed-
gwarebury. A m y, firmato da A-
sif Kapadia. Blake ne esce ma-
lissimo. “Ma chi vuole uscirne
b e n e? ” bercia al parterre di cu-
riosi, sfrontato e violento. Un

pallido ricordo è la sua
virilità. Un pallido ri-
cordo quella volta, quel-
la sera, il sesso per il ses-
so. Era amore. Era una
stagione, la sola, la mi-
gliore. Si chiama giovi-
nezza, sì? Ma non erano
trapassati, di già? I po-
chi denti, scuriti dal fu-
mo, la pelle ingrigita.
Blake, Blake. Un viatico

verso la morte, si annuncia, ma
non promette. Quando arriva?
Quando finisce? Quando giun-
gere alla sponda e cedere l’ar -
mentario e ammettere: è solo
un massacro. Ed è questo l’a-
m o r e?

AMORI TOSSICI Dieci anni fa moriva la fragile Winehouse

“Love is a losing game”:
il gioco al massacro

tra Amy e il suo Blake

I SUCCESSI
A 27 ANNI,
l’età fatale per tanti
maledetti del
rock’n’roll, è venuta a
mancare anche Amy
Winehouse (1983-
2011). Aveva già
a l l’attivo una
st ra o r d i n a r i a
produzione musicale.
La regina del soul
bianco ha esordito
nel 2003
con l'album “Fra n k ”.
Il secondo (e ultimo)
disco è “Back to
Black” (2007), con cui
ha vinto 5 Grammy
Awards. Di lei parla
il bel documentario
“Amy” di Asif
Kapadia (2015)

S re g o l a t e z z a
e genio A my
Wi n e h o u s e
con l’ex marito
Blake Fielder-
Civil F OTO
ANSA/ LAPRESSE

NO LIMITS
Tra droghe
e dipendenze
af fe ttive,
l’artista non è
so p r av v i ssu t a
ai demoni

» Veronica Tomassini
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Miracoli, leggende e fagotti: il viaggio
per Santiago resta senza tempo

» Maria Cristina Fraddosio

“È in viaggio che speri-
mentiamo quella che i
padri del deserto chia-
mavano la xeni teia,

l’essere xeno s, straniero”. Il pelle-
grinaggio come “metafora della
nostra stessa vita: un cammino a-
perto verso un futuro altro”. Ce lo
spiega il monaco saggista Enzo
Bianchi nella nota introduttiva al
libro Il cammino del mondo – Vita
avventurosa e meravigliosa dei
pellegrini di Santiago di Compo-
stela (edizioni Libreria Pienogior-
no) scritto da Pierre Barret e
Jean-Noël Gurgand. I due autori,
entrambi giornalisti e scrittori, il
primo già direttore del settimana-
le francese L’Ex press e direttore

generale di radio Europe 1, non
raccontano soltanto della loro per-
sonale esperienza lungo il cammi-
no di Santiago, ma si avvalgono
anche di altri cinque particolaris-
simi compagni di viaggio. Il primo
è Amery Picaud, un monaco del
Poitou, la storica provincia cen-
tro-occidentale della Francia, che
ha intrapreso il viaggio nel XII se-
colo col suo modo di essere “peren -
torio, sciovinista, diffidente e pie-
no di verve”. Non manca il cammi-
natore di Fiandra, Jean de Tour-
nai: “tranquillo e fiducioso, sicuro
di sé e del valore del fiorino, grande
amatore della buona tavola e dei
letti di piume, un tipo deciso e to-
s to”. Poi c’è il sacerdote italiano,
Domenico Laffi, che parte da Bo-
logna con l’amico pittore Domeni-

co Codici. “L’idea di do-
ver camminare per cin-
quecento leghe lo in-
quieta assai meno del
fatto di dover trovare o-
gni giorno un altare ove
celebrare la messa e un
luogo dove alloggiare. È
un tipo fervente e pru-
dente”, ci dicono gli au-
tori. C’è pure Guillaume
Manier, 22 anni, orfa-
no, sarto di Carlepont,
in Piccardia. E il piccolo
Bonnecaze che, nono-
stante sia osteggiato dai genitori,
programma il viaggio con tre suoi
compagni e nasconde il “f agotto
con qualche camicia e dei libri” in
un campo di grano. Lui, fragile di
salute, povero e dalle scarpe ma-

landate, è l’esempio di
chi non si ferma mai. Sei
secoli intercorrono tra i
compagni di viaggio
scelti da Barret e Gur-
gand, eppure “i venti e le
miserie dei sentieri, le
grandi fatiche della se-
ra, le meraviglie dei mi-
racoli, delle leggende e
dei gloriosi sagrati” re -
stano senza tempo, cri-
stallizzati nell’a l tr o v e
verso cui il pellegrinag-
gio conduce. Che sia “un

voto, uno slancio o, semplicemen-
te, la voce degli orizzonti”, non re-
sta che mettersi in marcia e la-
sciarsi condurre per mano lungo le
orme di milioni di uomini e donne
in cammino per il mondo.

THE ROAD
Il romanzo
na rra
di cinque
p e r so n a gg i
storici lungo
sei secoli

DIREZIONE COMPOSTELA Il più ambito dei percorsi è diventato un libro:
“Il cammino del mondo” racconta il tragitto verso la città di San Giacomo

Galizia Monaci nel Monastero di Oseira FOTO ANSA

C O L PA DELSOLE Dove vanno a sciare i lombrichi?
Nel Vermont di Alberto Graziani


