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L'investitore americano di Jan Peter Bremer
Guardò la scrivania e sospirò. Cosa avrebbe potuto
scrivere all'investitore americano? Che cosa gli poteva
interessare, a quell'uomo, del fatto che lui litigasse con
la moglie per la questione dell'appartamento o che non
riuscisse più a entrare nel mondo dei suoi gli come in
genere si sforzava di fare? Nelle case dell'investitore
americano doveva essere assolutamente usuale che gli
inquilini nutrissero fantasie omicide contro i propri
vicini.
"L'investitore americano" è il primo romanzo di Jan Peter
Bremer tradotto in Italia da L'orma Editore. Imbattersi
quasi per caso in un'opera così originale di uno scrittore
tedesco sconosciuto in Italia - la Germania, così vicina
eppure così lontana, letterariamente parlando - è stata
una scoperta piacevolissima. Lo stile leggero e ironico
di Bremer, combinato con una fantasia davvero gioiosa
e un'inventiva brillante, sono stati una rivelazione. In
momenti come questi - sempre più rari per me,
purtroppo; la mancanza di autenticità fa crollare anche
le costruzioni concettuali più rafnate - ci si rende
conto dell'innita potenza della scrittura, della sua
ineguagliabile capacità di parlare di uomini e cose.
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Protagonista del romanzo di Bremer è uno scrittore in piena crisi creativa e
matrimoniale. La sua vita è stata recentemente sconvolta, come se le tante
beghe quotidiane non bastassero, dall'arrivo di un nuovo investitore, un
magnate americano che ha comprato l'intero complesso edilizio in cui vive
con la sua famiglia, e che adesso sta cercando di convincerli a traslocare. La
situazione non fa che aggravare e acuire le tensioni all'interno del suo
matrimonio. Da tempo le cose con sua moglie vanno sempre peggio; sono
come estranei l'uno all'altra, dormono in camere separate e le liti sono
all'ordine del giorno. La moglie non vuole nemmeno sentire parlare di
andarsene dalla sua casa, ma le condizioni in cui si ritrovano a vivere si fanno
sempre più difcili.
Il nostro scrittore decide di scrivere una lettera all'investitore americano. Ma
come può descrivere e anche solo far immaginare il suo mondo a quest'uomo
misterioso, che non sembra condividere niente di reale e corporeo con la vita
della sua famiglia, e vive su un jet privato in costante volo intorno al mondo
alla ricerca di sempre nuove e convenienti acquisizioni? L'investitore
americano ignora la vita dell'inquilino, probabilmente non sa neppure della
sua esistenza. Niente li accomuna; e forse proprio questa consapevolezza
spinge il nostro scrittore a lasciar volare libera la sua fantasia. Così, mentre
cerca invano un incipit per il suo nuovo libro e per la sua lettera, la sua mente
diventa un fertile laboratorio di immagini sulla vita dell'investitore americano.
Il sogno di convertirlo al pauperismo cede rapidamente il posto al proposito
di una congiura per assassinarlo, e poi ancora si fa strada l'assurdo progetto
di mettere la propria vita al suo servizio.
Come in un sogno a occhi aperti, Bremer ci racconta un problema anche
molto serio e doloroso, quello della crisi e della speculazione edilizia, dal
punto di vista divertente e ironico ma profondissimo di un inquilino
certamente particolare. Quella di Bremer è una lettera indirizzata a ognuno di
noi che vuole ribadire che sì, l'economia occupa uno spazio sempre più ampio
e soffocante nelle nostre vite, soprattutto in questo sfortunato periodo
storico, ma la vita, l'umanità con le sue nevrosi, sono più forti di tutto.
"L'investitore americano" è una prova di scrittura felice e compiuta da gustare
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dall'inizio alla ne. E ringraziamo anche L'orma Editore per questa bella
scoperta.
Di Sandra Bardotti
Jan Peter Bremer - L'investitore americano
Titolo originale: Der amerikanische Investor
Traduzione di Marco Federici Solari
137 pagg., 15€ - Edizioni L'orma 2013 (Kreuzville)
ISBN 9788898038114
La biograa di Bremer Jan P.
26 giugno 2013
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Non sono presenti commenti su questo documento. Vuoi essere tu il primo a scriverne uno?
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