Intervista con gli autori

Nel mio sogno ero due gatti,
e stavo giocando l’uno con l’altro.
frigyes karinthy

Tre sarebbero ancora meglio.
il cubo

intervistatore: Grazie infinite per questa intervista, signor Rubik.

Prima di cominciare, ho qui con me un Cubo. Sarebbe così gentile da autografarmelo? Grazie! Bene, partiamo allora da una
semplice domanda: siete soddisfatti del libro?
[All’unisono]
rubik:

Come al solito, avevo aspettative più alte.

cubo:

Assolutamente sì!

i:

Volete spiegarvi meglio?

r:

Come dico all’inizio del libro, ho qualche problema con la
scrittura e l’espressione verbale. Aspiravo a un libro che riuscisse a catturare la misteriosa esistenza del Cubo, tanto nel
mondo quanto nella mia vita al di là di lui. Quando ho avviato questo progetto, ho deciso che il libro non dovesse avere
una struttura evidente né una narrazione lineare. Senz’altro
non volevo una divisione in capitoli e me lo immaginavo addirittura senza un inizio né una fine. Ovviamente le cose non
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funzionano così nel mondo reale. A questo punto lasciamo
che siano i lettori a decidere cosa pensano della sua struttura,
e spero proprio che siano più brillanti di me.
c:

Io invece sono estremamente soddisfatto! Nonostante abbia
superato i quarant’anni, la mia vita, così ricca e interessante,
è appena all’inizio. Eppure nessuno mi aveva mai chiesto la
mia versione della storia, e stavolta ho potuto finalmente raccontarla! Io adoro parlare!

i:

Ci dica due parole sul titolo, signor Rubik: Il Cubo e io.

r:

Per me l’ideale sarebbe stato che il libro non avesse alcun titolo. Ma, come sappiamo tutti, pare che nell’editoria i titoli siano
considerati necessari. Poiché il nome del Cubo è legato al mio,
e poiché io ne sono l’autore, mi sembrava giusto condividere
il titolo con lui. Subito dopo la nascita, inizialmente lo chiamai
Cubo magico. Ma la magia può essere bianca o nera, buona
o cattiva. Attraverso la magia cattiva, un individuo dotato di
grandi poteri trasforma il ragazzo in rospo; poi però, grazie
alla magia buona, il rospo può essere trasformato in principe.
Io, che ero sotto l’incantesimo del Cubo, diedi il mio nome al
pargolo quasi in segno di protezione, un po’ come quando il re
adotta un bambino non appartenente alla linea di successione
dinastica. Dare il mio nome al Cubo fu emozionante, sul momento. Poi però divenne una questione razionale e legale. Per
tornare al titolo, ce ne serviva assolutamente uno e volevo che
fosse legato più al Cubo che a me. In effetti in quell’“io”, caro
Cubo, possono identificarsi tutte le persone che ti amano.

c:

Lo abbiamo deciso insieme, no? Quindi va benissimo.

i:

Come vi sentite adesso che il libro è finito?

[All’unisono]
c:

Entusiasta! Ancora più vivo! Curioso! Giocoso! Vorrei ricominciare da capo.
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r:

Esausto. Agonizzante. Annoiato. Scherzi a parte, mi sento
come se avessi fatto qualcosa che so essere incompiuto, perché il lavoro duro inizia adesso. Come sa, io sono un architetto; quindi, per me, il libro che lei ha in mano è solo un
bozzetto, una maquette. Adesso è il momento che le persone
lo leggano e ciò significa lavoro di squadra e condivisione.
Purtroppo, per eventuali modifiche ci sarà da aspettare.

i:

Lei e il Cubo siete molto diversi. Come descrivereste i contrasti e le differenze tra voi?

r:

È facile, lo vede già da questa conversazione. A me non piace
parlare di me stesso mentre il Cubo adora parlare di sé. Anzi,
adora il fatto che entrambi parliamo di lui. Il Cubo ha una
vita sociale intensa, la mia lo è molto meno. Il Cubo non ha
bisogno di conoscere le lingue, riesce a comunicare con tutti, anche se non verbalmente. Io parlo solo l’ungherese e mi
arrangio con l’inglese. Lui è perfetto. Io cerco l’eccellenza,
pur sapendo che la si raggiunge di rado. Il Cubo non cambia
mai di aspetto. Io invece sono cambiato: capelli grigi, rughe,
occhiali da vista. Il Cubo è immortale, io no.

c:

Che malinconia! Per quanto mi riguarda, io non vivo né nel
passato né nel futuro, ma nel momento presente!

r:

Come forse ti è capitato di leggere, l’unico problema è che il
“presente” non esiste. È solo un punto immateriale in movimento sulla linea del tempo, che arriva dal passato e procede
indefinitamente verso il futuro. Ma si potrebbe affermare anche il contrario, ossia che esiste solo il presente; il passato è
morto e il futuro deve ancora nascere.

i:

Scusate, posso interrompervi? Ho una domanda per il Cubo.
Cosa si prova a essere l’argomento di un libro?

c:

Una grandissima gioia! Ma guardi, sono già stato l’argomento di moltissimi libri, quindi per me non è una novità
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assoluta. L’aspetto nuovo, e che trovo molto interessante,
è che questo lo abbiamo fatto insieme. Certi movimenti mi
sono familiari. Ho il senso della rotazione. Ed è stato speciale per me vedere Rubik lavorare su di me in un modo diverso. Ha iniziato quasi cinquant’anni fa, ma questa è stata
un’opportunità nuova con un approccio nuovo. Non posso
dire migliore. Anzi, potrebbe essere peggiore. Ora che ci
penso, avrei già dovuto avere molte altre occasioni di esprimere me stesso.
r:

So che la domanda non era rivolta a me, ma c’è una cosa
che vorrei aggiungere, una riflessione non tanto sulla risposta quanto sulla domanda stessa. Si tratta infatti di un ottimo
esempio di come una domanda possa essere al tempo stesso un’affermazione. Non è necessariamente un problema,
intendiamoci, a meno che l’affermazione non sia falsa. Ma,
ecco, non è lui l’argomento di questo libro. Si potrebbe dire
che è uno degli argomenti, senz’altro più importante, interessante e variopinto di me. Ma il vero argomento è noi; e
intendo tutti noi.

i:

E quali sono i vostri progetti per il futuro?

c:

Io vorrei essere coinvolto sempre di più nella scuola. Per
quanto riguarda lo sport, il mio obiettivo sono le Olimpiadi!
E credo che sarebbe bello avere una mia galleria d’arte. Una
stella del cinema lo sono già. Spesso sono stato un comprimario ma ora punto al ruolo di protagonista assoluto. Sebbene sia ancora vivo, esistono già monumenti in mio onore.
Di un canale tematico dedicato, invece, non voglio parlare,
perché come sa sono molto modesto.

r:

Concordo con lui che lavorare di più nel campo della didattica sarebbe bellissimo. Credo inoltre di avere in serbo qualche idea con cui movimentare ancora un po’ la mia vita da
pensionato.
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i:

Un’ultima domanda. Potreste spiegare cosa rappresentate l’uno
per l’altro?

r:

Uhm… credo che siamo molto legati. Siamo soci. Siamo
complici. Comprendiamo l’uno la natura dell’altro a un livello profondo. Alla fin fine, ovviamente, la star sarà sempre lui.
Ma a me sta benissimo così.

c:

Be’, Rubik è uno dei miei genitori insieme a Madre Natura,
e io credo in lui! Del resto sono la sua creazione. In un certo
senso, però, anch’io l’ho cambiato. Ho aperto la sua vita così
come lui ha aperto la mia: senza di me, sarebbe un ungherese
qualsiasi con qualche idea strampalata per la testa.
Santo cielo, abbiamo fatto tardi! Scusate, ragazzi, ho un altro
appuntamento con un gruppo di ammiratori. Vi devo lasciare… ma voi due, intanto, perché non continuate a giocare?
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Nota dell’editore ungherese

È stato un privilegio lavorare con l’autore per portare questo
libro ai lettori non solo ungheresi ma di tutto il mondo. Siamo
profondamente grati a Marianne Szegedy-Maszak, la cui sensibilità è palpabile in ogni singola pagina, oltre che ad András
Forgách e Márk Baczoni per il sostegno e la collaborazione durante tutte le fasi dell’edizione. Un grazie va anche ai nostri colleghi negli Stati Uniti, in particolare all’editor Bryn Clark e a
Bob Miller, presidente di Flatiron Books, per l’aiuto nella realizzazione del volume. Ma Il Cubo e io ha un debito di riconoscenza anzitutto verso tutti coloro che hanno giocato con un Cubo
di Rubik almeno una volta nella vita.
Adam Halmos
Libri Publishing, Budapest
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