EDITORIALE DEI BUONI SENTIMENTI
In questo settimo numero (n.06) L’Alter Ego riparte da un’intuizione folgorante quanto perfettamente
vuota, una vanità che si esaurisce nell’atto stesso in cui si afferma come presenza: L’Alter Ego esiste al di
là di ogni esagerazione, come d’altronde può dirsi realtà un’attuale letteratura salentina (quanto meno in
fase di genesi, una proto-letteratura di valore) senza cadere in alcun provincialismo o forma di ignobile
campanilismo. Cinquantasei pagine per proporre al lettore episodi letterari: brevi monografie, uno spazio
dedicato alla poesia inedita, e un altro per fugaci (quanto labili) esperimenti in prosa. L’Alter Ego,
usufruendo di nuovi spazi e ritrovate ragioni (peraltro prettamente umorali), in qualità di piccola fanzine
che opera sul fronte meridionale veleggerà nella speranza di essere all’occorrenza significativa, e spazio
(virtuale o cartaceo) per giovani autori, taluni sconosciuti, altri meno. Voci che probabilmente sono pronte
per la giusta emersione all’interno di una realtà storicamente dimessa. Scrivo da quella Lecce definita da
alcuni in fermento, in costante crescita, o da altri ancora come centro del mondo letterario, quasi locus
amoenus, eden aproblematico, topos dove l’azione è un spettacolo cruento che fa venire l’acquolina in
bocca. Dove (cerco di sintetizzare) lo spettacolo cruento è allegoria (o anagogia che dir si voglia), e la realtà
assurdo realismo, il sogno autenticità del genio, il genio risultato della trascendenza, una rivelazione che
non è teologia (soluzione che sarebbe stata quasi sopportabile), ma identità dell’artista. Considero tutto
ciò nient’altro che una comprensibile ubriacatura (mi riferisco ai contenuti di “Un intervento violento” di
M. Zizzi, nazioneindiana dello scorso 28 aprile). Sono definizioni che lasciano il sapore di
un’autopromozione esagerata, gli strilli lanciati da un buon venditore (peraltro, Zizzi è uno dei migliori
poeti pugliesi contemporanei, probabilmente il migliore in assoluto) al cospetto di un pubblico tutt’altro
che influenzabile ed avvezzo a simili interferenze. Probabilmente è una mancanza di responsabilità quella
sfoggiata da Michelangelo Zizzi nel suddetto post, l’uso sconsiderato di un potente megafono, e non entro
nella diatriba Zizzi/Raimo.
Mi preme parlare di un’attualità letteraria nel Salento che è qualcos’altro, un’impresa ben meno
esaltante. Decifrare le coordinate del Salento e del Meridione letterario dovrebbe voler dire disegnare gli
spazi dell’abbandono, la deriva di un concetto fondamentale che sembra spesso, anche agli addetti ai
lavori, sfuggire del tutto: la letteratura è diversità (d’accordo con Zizzi), ma anche e soprattutto strumento
da liberare e tutelare, socialmente intendo (cosa che farà storcere la bocca al poeta). La letteratura è
mezzo d’espressione che da queste parti (ma diffusamente in Italia) è in mano alla mafia dell’editoria.
Azienda che ci propone la sua questione e la sua lingua qualsiasi, la sua omologazione consumabile o
anche la sua follia (che al caso può essere salentina). Questo sono diventati la pizzica e lo spopolare della
Notte della Taranta, il fenomeno, i luoghi comuni del folclore locale, un aberrazione funzionale al mercato.
E ritornando specificatamente a Lecce: il sogno, quello vero, per quanto lontano ed impossibile da
realizzarsi, è che la smettano di agitare inutilmente le braccia, “di pagare centinaia o migliaia di euro” per
pubblicare inutili libretti che non riescono a superare il cortile di casa questi scrittori salentini. Un invito
affinché questi grafomani la facciano finita una buona volta di affollare Lecce, di riempire i meschini
paginoni della pseudocultura locale gestiti dagli amici degli amici del dottore di turno. Che espongano
pure e stabilmente la loro faccia accanto alla foto del santino Lecciso nella terza pagina, o meglio ancora
al posto di quella del primo culo d’estate.Ecco, questo è il loro essere scrittori, la loro destinazione.
Questa è la letteratura salentina che emerge. Quindi di cosa stiamo parlando quando diciamo Lecce? Di
martiri o santi? O meglio qual è il sogno di Zizzi? Vedere una Lecce pullulante di estrosi, lussuriosi,
bivaccanti scrittori?
Vinca cento volte, mille! Vinca Zizzi, per quanto anacronisticamente platoneggiante (definizione che
capisco sia un mezzo azzardo), per quanto politicamente disimpegnato e bizzarro, forse solo
disimpegnato. Averne scrittori come Zizzi, dotati di vere ed originalissime opinioni (anche se poco
sostenibili), di una lingua voluminosa ed interessante, propria, in questo senso violenta, autentica,
finalmente letteraria.
Vi chiederete come si possa prima argomentare contro una posizione estrema e poi augurarsi che simili
ubriacature siano la norma. Per quanto non sia d’accordo con Zizzi, né lo sarò mai (intendo
teoricamente), Michelangelo rimane comunque uno scrittore, uno di quelli veri, uno dei pochi scrittori
pugliesi, uno di quelli da tutelare.
È questo per noi scrivere sul fronte meridionale: dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia alla Campania,
ovunque; dove la mancanza di leggerezza è il minore dei mali. Conoscendone i limiti evidenti e le
mistificazioni, così vogliamo difenderci dal ridicolo arroccamento della nostra facile arroganza, sentimento
di chi fa parte a sé consapevolmente senza esistere. È questo che dobbiamo evitare con tutta l’intelligenza
che possiamo permetterci.
Per concludere, ci tengo a ringraziare gli sparuti lettori (quelli disinteressati) che negli ultimi due anni
hanno seguito la rivista e le attività della stessa apprezzandone gli intenti; simpatizzanti che senza
soffermarsi sulla faccia, o la presumibile ambizione di chi ha deciso di esprimersi sovente in modo
impopolare, sono ad ora l’unica presenza che ci sprona a proseguire in questa esperienza fatta anche di
lunghe pause, e sovente di salutare silenzio.
Buona lettura.
a.p.
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I trofei della città di
Guisnes
di Antonio Verri
a cura di Mario Desiati e Mauro
F.Minervino
(Abramo, Le onde, giugno 2oo5,
15 euro)

Selezione e introduzione ai testi
a cura di Angelo Petrelli

È da poco stato ripubblicato il
romanzo: I trofei della città di Guisnes
di Antonio Verri, dalla casa editrice
Abramo di Catanzaro, nella collana Le
onde curata da Mario Desiati e Mauro
F. Minervino. È amaramente eloquente
che, al contrario, pressoché nessuno
degli editori locali abbia pensato ad
oggi di investire sul corpus letterario
dello scrittore di Caprarica di Lecce. I

trofei è con tutta probabilità il lavoro
più riuscito del narratore, operatore
culturale, editore, e poeta Antonio
Verri;
intellettuale
che
prematuramente scomparso a soli 44
anni, nel maggio del ’93 in un incidente
stradale, ha lasciato una grande
eredità morale a tutti coloro che nel
Salento si avvicinano alla scrittura, o
all’arte in genere. Guisnes è il luogo
della contem-poraneità disarmante,
una
delle
tante
possibili
rappresentazioni del postmodernismo,
dell’incomunicabilità
che
travolge
l’uomo moderno. Così I trofei si
configura come è un vero e proprio
anti-romanzo, un poema allegorico nel
quale Verri, attraverso il sapiente uso
di
una
lingua
spe-rimentale,
iperletteraria, a metà tra prosa e
poesia, racconta la storia di Stefan
(nome scelto in omaggio al Dedalo di
Joyce). Il protagonista è un alter ego
del Verri stesso, un voyeur in perenne
viaggio per un cosmo in espansione,
uno scenario parallelo alla soffocante
provincia che ben conosciamo. Un
testo affabulante questo, introspettivo,
che riesce nell’arduo compito di essere
opera di denuncia, anche se in forma di
canto, di lirica, di visione. La
ripubblicazione de I trofei è un segno
importante, una scoperta finalmente
anche fuori dal nostro territorio di uno
dei più originali e sfortunati autori del
novecento sommerso; quel Verri che
ha insegnato tanto con il suo lavoro, e
che
ha
indicato
la
giusta
via
dell’impegno letterario nel Salento.

capitolo 22
Il guardone fissava il testo, quanto mai stupefatto, meravigliato; era lì
davanti l'intero uovo, gli accadeva addirittura di notarne le contrazioni, e poi,
ma a questo non trovava ragione, gli accadeva persino di vedere se stesso
nell'uovo, e rane che a volte Il recinto non riusciva a contenere.
Allora. L'uovo intero era là, nel rosso, ed era nato da un immensa nube. Lui
era nell'uovo, lo vedeva perfettamente, mentre cercava di radunare le rane. le
rane poi... Erano nate da una contrazione dell'uovo, da scuotimento, e adesso
più che guizzare... ma sempre più piano, e certo non impazzavano...
Vedeva l'intero uovo, vedeva se stesso nell'uovo, poi l'uovo che per
scuotimento e contrazione provocava le rane. Insomma, dal grande botto ad
oggi, nient'altro che questo: le rane in marcia, in fila, dio santo, seguendo il
passo.
Ne è passato di tempo. Sono ridicole, tanto tempo è ormai passato, sono
solo giovani parole. Il narratore che si ostina, dice: le mie ballerine, si, le mie
stupide birbe. Si organizzano, s'intendono, si dividono, complottano, cercano
famiglia, gridano, fischiano a chi di loro non regge... Sanno calpestare così
bene il terreno, si schierano, sono pronte per marciare verso il declaro, verso lo
stupito scrivitore. Non c'è fra loro chi non ami la fila, chi in silenzio non seguiti
al passo.
Assecondano, si sostentano, sono sollecitate, pronte a registrare, svolgono,
rotolano, è incredibile... E se si denudassero, se rivelassero inconcludenze, se
si rivoltassero contro il libro... ? Il guardone soffoca nei libri, spesso le rane gli
arrivano in gola, facilmente lo superano.
Bla bla bla le rane magari alleate agli ostinati declami supereranno forse lo
stesso narratore. Non si sa come ma il narratore si troverà a ballare sulle loro
lingue larghe, non sfuggirà... Nell'uovo si muovono così bene con quelle loro
strane dita, e poi saltare il recinto, figurarsi, gracchiare gracchiare deglutire,
sono così stupide, così irritanti ...
Il narratore continua, cesella, fonde, lega, slega, squaterna, è appeso al suo
declamo, ma non crede al suo testo. Adesso non più. Non riesce a capire,
vorrebbe lasciar lì, non gli riesce di ridicolizzare, si sgomenta, non gli riesce di
ridere su questa truppa così idiota…
Un tempo cercavano forma, le ballerine le chiamavano, oggi incredibilmente
già adulte, in lesto evolversi. Domani scoppieranno. Il narratore, che adesso
insegue il suo magone, ha sempre amato le grandi interazioni, gott, i grandi
cicli…
Antonio Verri - 1987
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Questa storia
di Alessandro Baricco
Fandango 2005; 288 p., 15 €
a cura di Andrea Aufieri
Alessandro Baricco è ormai un simbolo
che la “Repubblica Democratica dei
Lettori” ha coronato come protagonista
a tutti gli effetti della scena letteraria e
mediatica nazionale, con buona pace di
una grossa fetta di critici nostrani.
Nel corso degli anni l’autore torinese
ha saputo proporsi con una cospicua
attenzione per la sua stessa immagine,
se è vero che Giovanna Zucconi ne ha
fatto esaminare il look a Daria Bignardi
(“Uomo”,
allegato
al
n.10/2006
de“L’Espresso”, con il titolo “In
principio fu Baricco”) che lo ha
descritto
come
l’archetipo
dello
scrittore “di mestiere” del Duemila, di
bell’aspetto, camicia bianca e maniche
arrotolate, che da “Pickwick” su Raitre,
in compagnia proprio della Zucconi,
cominciava la sua avventura ad alta
quota.
Le polemiche infuriate a marzo su “La
Repubblica”, con il botta e risposta tra

l’autore e Giulio Ferroni e tutti quelli
che non si sono astenuti dal dire la
propria, Antonio Moresco in primis,
confermano quanto detto all’inizio:
Baricco scrive un libro intriso di masscult, guadagna soldi, genera invidia,
qualcuno si straccia le vesti e grida allo
scandalo: copione perfetto e sopra le
righe, ottima pubblicità e conferma che
l’autore non genera indifferenza, anzi
smuove le acque profonde del grande
circo Barnum della letteratura italiana.
E il libro? È falso confermare ciò che
Baricco lamenta dalle pagine del
quotidiano di Eugenio Scalfari, perché
la critica importante non lo ha certo
snobbato, ma è sicuro che, quando si
parla di lui, tra tutti gli aspetti che si
possono valutare, recensire l’opera di
turno è quello meno gustoso: questo
spiega anche perché il lancio del libro è
l’evento principale, che questa volta è
stato
accompagnato
dalla
presentazione
di
quattro
diverse
copertine
illustrate
da
Gianluigi
Toccafondo,
scelta
apprezzata
dall’autore e dai lettori “importanti”
come da quelli “comuni”.
Basta, dunque, con gli aperitivi
analcolici (qui di champagne non se ne
beve, neanche quello che “sa di piedi”)
e
disco
verde
per
la
faticosa
recensione.
Come il suo stesso autore spiega sul
sito dedicato all’opera, “Questa Storia”
racconta l’eterno rapporto dell’umanità
con i concetti di ordine e caos ,«perché
noi siamo perlopiù attirati dal caos che
sembra
essere
una
forma
di
dinamizzazione della vita, una storia di
promesse di libertà e però noi siamo
terrorizzati. E poi quello che facciamo,
credo, nella vita è perlopiù cercare di
mettere in ordine, di tradurre in figure
compiute
cose
inspiegabili
o

un’accozzaglia di esperienze che non
hanno un ordine loro: è questo doppio
gesto di fare e disfare che mi sembra
molto legato all’umano».
Fare e disfare: così nasce l’idea di
raccontare l’aurora dell’automobile,
attraverso la descrizione delle prime
folli corse tra campagne e città e dei
pionieri protagonisti della follia, tutti
coloro che vi scommisero
È in seguito alla “storia sbagliata” del
padre Libero, insieme alle esperienze
vissute nella prima parte della sua
vicenda, che il protagonista Ultimo
Parri riesce a rendere concreto il suo
caos, trasformando in curve e rettilinei
visioni ed emozioni provate, come il
collo di una donna pervaso di luce o la
fronte di un padre disperato, momenti
che rappresentano il succo della vita di
Ultimo, perché per lui “la gente vive
per anni e anni, ma in realtà è solo in
una piccola parte di quegli anni che
vive davvero, e cioè negli anni in cui
riesce a fare ciò per cui è nata. Allora,
lì, è felice. Il resto del tempo è tempo
che passa ad aspettare o a ricordare.”
Ultimo è nato per costruire la prima
pista per sole auto, idea che affascina
molto l’autore dell’opera, alla perenne
ricerca di “una buona storia”, come fa
dire al protagonista di “Novecento”.
In questo caso, però, la storia rischia di
perdere il ritmo meravigliato e intimo
con cui comincia, a causa di scelte
narrative come quella del capitolo
“Elizaveta”, in cui la giovane russa
tiene
un
diario
dell’esperienza
americana
e,
soprattutto
“1947.
Sinnington, Inghilterra.” nel quale
Baricco
si
serve
del
disturbato
monologo
interiore
dell’
“uomo
bambino”, il fratellastro autistico di
Ultimo,
per
avvertire
i
lettori
dell’agognato acquisto del terreno dove
sarà realizzato il circuito.
A sostegno della tesi sul caos, poi, nel
“Memoriale
di
Caporetto”,
è
rispolverata una storia <<che noi
italiani non amiamo raccontarci o

sentirla dire>>, la disfatta avvenuta
per mancata comunicazione e per la
voglia dei soldati di finirla lì: un
capitolo lungo, costruito forse con una
punta di ruffianeria, che si fa leggere
con difficoltà.
Grazie allo stile di Baricco, comunque,
questo
mosaico
di
angolazioni
permette al lettore di sentirsi coinvolto
e di apprendere o desumere gli eventi,
ma non facilita l’affezione né la
disaffezione ai personaggi, rendendoli
quasi anonimi e comunque perituri di
fronte al tempo, che non consacrerà il
romanzo. Questo dovrebbe dispiacere
all’ego dell’autore, se si considera che
il concetto fondante dei suoi ultimi libri,
come Antonio Moresco fa notare, sta in
quel senso della fine, quell’angoscia di
andarsene senza lasciare tracce che
induce a compiere gesta tese a dare un
senso all’esistenza.
Poco male comunque, se il concetto
non incide, perché l’autore resta molto
amato e, come egli stesso scrive,
riprendendo
una
famosa
frase
dell’istrionico
Alfred
Hitchcock,
si
consolerà sbirciando l’estratto conto.
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Il male di Dario Bellezza.
Vita e morte di un poeta
di Maurizio Gregorini
Stampa Alternativa 2006;
‘Eretica Speciale’, 200 p., € 13
a cura di Andrea Aufieri
La notte tra il 30 e il 31 marzo 1996 si
spegneva Dario Bellezza, assistito nelle
notti piene d’angoscia degli ultimi mesi
da Maurizio Gregorini, autore , regista e
sceneg-giatore molto noto per la
causticità delle sue riflessioni critiche.
Gregorini decise di tenere un diario di
quelle notti, annotando lo scempio che
l’Aids faceva di un uomo e di un poeta,
un provocatore sarcastico e allo stesso
tempo
straziato
per
la
sua
omosessualità e il suo stesso carattere.
L’esperienza venne pubblicata nel 1997
per i tipi della “Castelvecchi” dell’editore
Antonio Porta, molto amico di Bellezza, e
il libro andò completamente esaurito
quasi subito, ma la vicinanza della
scomparsa dell’artista e l’aspra polemica
che seguì la sua morte indussero
Gregorini ad omettere molte parti che
troviamo invece in questo nuovo libro.

Così come scrisse a suo tempo Enzo
Paris
nell’introduzione
al
“Castelvecchi”, la narrazione e le
considerazioni dell’autore sembrano
sempre impregnate di rabbia, e in
un’intervista a Gregorini pubblicata
quest’anno su “La Voce” se ne ha la
conferma. Una rabbia che Giuseppe De
Grassi su “Il Giornale del Mattino”
interpreta come presa di coscienza
dell’inevitabile scomparsa di un poeta,
accortosi nel peggiore dei modi di non
possedere la stessa virtù dei suoi versi:
l’immortalità.
Pesano anche alcuni aspetti del
carattere di Bellezza, come la decisione
di farsi curare da una “macchina” non
ben definita che lo fece soffrire in
modo atroce, per l’impossibilità di farsi
comprendere, e perché, infine, egli
andava incontro a una morte violenta
tra l’indifferenza di molti “amici”.
Superate le crude ed estenuanti
quarantacinque pagine del diario, si
approda alla sezione dedicata ai
colloqui tra Gregorini e Bellezza nei
nove anni in cui si sono frequentati.
Emerge
qui
un
ritratto
particolareggiato di Dario, dove le
ripetizioni non sono omesse «non solo
perché si potesse avere la sensazione
di un cammino lento, percorso su di
una strada che riconduceva al punto di
partenza, ma anche perché era proprio
di Bellezza tornare con insistenza,
quasi con enfasi – e quasi egli
presagisse il destino della sua opera sui temi a lui cari (soprattutto la
convinzione di non meritare affatto
l’amore): insomma una ascesa/discesa
verso abissi e vette, in un altalena
ininterrotta di emozioni e stati d’animo
contraddittori.»
La sezione mette in risalto il rapporto
di amore e odio avuto con Pier Paolo
Pasolini, cui Dario dedicò “Morte di
Pasolini”, enunciando la continua
tensione dell’autore ligure alla ricerca
del bell’assassino, di una morte
letteraria.

Molto più sentite le amicizie strette con
Sandro Penna e con Alberto Moravia,
due dei pochi che l’autore di “Morte
segreta” considerava degni di rispetto,
tutto il contrario dell’amaro rapporto
con Elsa Morante.
Tragico è anche il rapporto con la
poesia, cui un tempo Dario affidava un
potere
salvifico,
poi
rinnegato.
L’intervista coglie il momento in cui
questa transizione sta accadendo:
“Non so.(...) lo sforzo di un poeta è
quello di conquistarsi una identità. Le
poesie per me sono come lo specchio
di casa; in esse mi rifletto, ecco perché
continuo a scriverle e infine a
pubblicarle. Ora sono portato a
interessarmi della mortalità dell’umano
e all’immortalità della specie. Bisogna
comprendere che la vita non ha
importanza, non esiste. (...) Di vero c’è
solo
la
letteratura,
ahimè,
purtroppo.(...) qualcuno da grande
scrittore
sa
intonare
il
canto
dell’assenza, le sue sfaccettature
infinite. Io non sono in grado perché
troppo doloroso cantarla stando dalla
parte dell’esclusione.» Tra i forti
rimpianti di Dario v’era proprio quello
di dover abbandonare la scena quando
arrivava per lui la fama, quella che gli
costò l’essere sbattuto in prima pagina
quando si apprese del contagio, notizia
che, alimentata dall’ignoranza e dalla
paura, lo portò ad essere allontanato
dagli amici.
La terza parte propone alcuni inediti
che Bellezza regalò a Gregorini, mentre
in ultimo vi sono interviste ad amici e
intellettuali quali Paolo Mosca, Elio
Pecora, Antonio Veneziani e Maria
Luisa Spaziani.
Le interviste ci fanno comprendere
perché, a dieci anni dalla morte del
poeta, nessuno si è preso la briga di
pubblicare
l’intera
sua
opera
nonostante il rinfocolarsi dell’interesse
soprattutto dei giovani, che trovano in
internet sporadici spazi a lui dedicati.
Alcuni degli intervistati dicono di

preferire il Bellezza romanziere, altri il
poeta, quasi tutti non si pronunciano
sul suo testamento, ma sta di fatto che
dai tempi di “Proclama sul fascino”,
apparso postumo nel 1996 per
Mondadori, si sono viste solo altre tre
pubblicazioni, tra le quali spicca per
coerenza e vastità “Poesie 1971-1996”,
edito nel 2002 da Mondadori e curato
da Elio Pecora.
Si parla di una errata gestione dei
manoscritti e dattiloscritti lasciati da
Dario, di incomprensioni e rancori che
durano tutt’oggi, se è vero che
Gregorini ha deciso di distruggere tutte
le registrazioni che ha effettuato per
l’ultima stesura del libro, in modo che
nessuno possa più intimargli di
consegnarle. Per avere
un’ultima
conferma del passaggio significativo di
Bellezza
nel
panorama
letterario
italiano, concludo riportando il ricordo
che Maria Luisa Spaziani regala ai
lettori:
“Ogni tanto Pier Paolo (Pasolini, che le
presentò Bellezza - ndr) era solito
farmi regali simili. Mi portava delle
persone; è capitato due o tre volte.
Debbo dire che quando accadeva vi era
sempre qualcosa di interessante da
scoprire. (...) Quelli che mi presentava
erano sempre ragazzi in possesso del
sospetto della bellezza. E una persona
che ha il sospetto della bellezza ha già
in sé, nella sua anima, una luce diversa
dagli altri.”
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Vita precaria e amore
eterno
di Mario Desiati
Mondadori ‘Strade Blu’;217p.€ 15
Intervista/recensione a Mario Desiati,
autore di “Vita precaria e amore
eterno” a cura di Angelo Petrelli
Si intitola “ Vita precaria e amore
eterno ” (mondadori, strade blu, 15
euro) l’ultimo romanzo di Mario Desiati,
scrittore originario di Martina Franca,
redattore della rivista Nuovi Argomenti.
Questa è la storia di Martin Bux
giovane siciliano che dopo un’infanzia
difficile in terra sicula vissuta tra
povertà e mafia, ma soprattutto
immerso nell’immaginario della guerra
fredda (per la presenza degli americani
della base Nato di Sigonella nelle
vicinanze
di
Castiglioni
dove
è
ambientata
la
prima
parte
del
romanzo) si trova proiettato d’un tratto
nel mondo del lavoro e della precarietà
andando a vivere a Roma. Una serie di
vicende che si legano l’una all’altra
nella trattazione definiscono la figura di
Martin Bux come quella di un anti-eroe
pronto a tutto per sopravvivere;
protagonista
che
tra
cattiverie,

depravazione e superficialità cerca di
restare a galla. Tra i tanti temi trattati
l’amore sembra essere l’unico punto
fermo nel romanzo; l’amore di Martin
per la sua compagna Toni (un vero e
proprio alter ego positivo di Bux),
amore che in qualche modo lo salverà.
La
figura
di
Toni
rappresenta
l’impegno, la correttezza, la tolleranza.
Insomma
Bux
è
innamorato
di
un’idealista. Un romanzo ricco di
invettive questo di Desiati; testo in
grado di stimolare il dibattito sulle
questioni che maggiormente stanno a
cuore dell’opinione pubblica negli ultimi
tempi. Abbiamo intervistato l’autore
trovando nelle sue parole interessanti
spunti per riflettere e capire:
E nel finale poi, senza svelarlo
ovviamente, accade qualcosa di
inaspettato che cambia le carte in
tavola dando un nuovo senso a
tutto il romanzo. Quali sentimenti
spera di provocare nel lettore in
questo modo? Quali sensazioni
potrebbe provare Mario Desiati
leggendo “Vita precaria e amore
eterno” se non ne fosse lui
l’autore?
Sinceramente non penso al lettore, e a
provocarlo farei un altro genere di libri
e sarei profondamente disonesto nei
suoi confronti. Cerco di essere sempre
sincero innanzitutto con me stesso,
non avendo paura di apparire un
depravato, un pazzo oppure un
miserabile.
Non
posso
esprimere
giudizi su un libro nel quale ho
impegnato energie mentali e fisiche per
questi ultimi tre anni, non posso essere
distaccato nel giudicarlo.
La
narrazione
si
snoda
attraversando luoghi e latitudini
del degrado, partendo dall’infanzia
del protagonista in terra sicula per
raccontare poi Martin Bux da
adulto una volta a Roma. Crede ci
siano attinenze tra la Puglia

attuale e la Sicilia tra americani,
mafia e povertà che lei ha
ricostruito?
Castiglioni è Martina Franca. Ma per un
libro sulla mia terra non sono ancora
pronto, quindi ho reinventato un pezzo
di sud con tutti i pregi e i difetti della
Puglia. Ho usato la Sicilia, ma potevo
usare anche la Calabria, la Basilicata
ecc. La scelta è stata per Sigonella
vista la presenza Nato che è molto
forte anche nel mio territorio.
Le
due
tematiche
che
si
contrappongono in questo romanzo
sono il precariato lavorativo e
l’intensa storia d’amore tra Martin
e Toni. Se è lecito chiedere: ha
preso spunto da episodi realmente
accaduti? E nel caso, in che modo
Martin Bux e Mario Desiati si
assomigliano?
In ogni romanzo c’è sempre qualcosa
di altamente personale. È ovvio che
certe sfaccettature della personalità di
Martin e Mario si lambiscano. Questo
non mi fa onore visto la negatività di
Martin. Non posso negare di essere un
uomo di piccole cattiverie e vendette
che si aggrappa con tutte le forze alla
forza del desiderio per sopravvivere.
Una domanda a bruciapelo: lei
come giovane scrittore si sente un
precario? E cosa significa in Italia
essere uno scrittore?
Scrittore mi sembra ancora una parola
grossa, in Italia sono tutti scrittori, è
l’aureola più facile da mettersi in testa
appresso a quella del poeta. Ho scritto
due romanzi, ma le confesso che non
basta a farmi sentire uno scrittore, per
quello ci vuole una vita.
Quanto al “giovane” penso che non lo
sarò più tra qualche anno (anche se in
Italia i quarantenni passano ancora per
giovani scrittori) e quindi non ho
particolari riflessioni in questo senso.
La

condizione

del

precariato

incombe, prima che in letteratura,
nelle discussioni politiche e non di
ogni genere e grado. Se dovesse
definire il precariato vertendo sugli
episodi presenti nel romanzo,
secondo lei che speranza c’è che le
cose cambino nel nostro paese? Ci
può
salvare
solo
l’amore
e
l’inganno dal baratro della realtà?
Non so se cambierà qualcosa, i governi
passano, ma dominano sempre gli
stessi e la nostra generazione sarà più
povera della precedente. Non è
importante, il problema è che accanto
a una povertà di ricchezze c’è in atto
l’impoverimento dei valori. L’amore
non so se salva tutti, certo il desiderio
(e intendo un campo maggiore che
riguarda anche altre fonti affettive) è la
vera droga dei poveri.
La
crudezza
e
l’apparente
intolleranza dell’anti-eroe Martin
Bux ricordano molto il fare di certi
personaggi alla Houellebecq. Ma a
parte questo, quali sono gli autori
di narrativa italiana e straniera che
lei legge più volentieri? C’è qualche
pugliese tra questi?
Le parlo solo di pugliesi per comodità e
per giunta morti altrimenti l’elenco
riempie un libro. Gli autori pugliesi che
amo hanno una visione e una passione
nella scrittura, nelle immagini, che
trovo sconcertante per la loro forza e
intensità: oltre Carmelo Bene ci sono
Vittorio
Bodini,
Vittorio
Pagano,
Girolamo
Comi,
Antonio
Verri,
Salvatore Toma e Claudia Ruggeri a cui
ho lavorato in questi anni per
ricostruire il suo libro. Se dovesse
uscire questo suo libro mi auguro che
se ne accorgano parecchi, soprattutto a
Lecce.
Qual è la sua percezione del
fenomeno Puglia? Troppi scrittori e
pochi talenti? Quali colpe possono
essere imputate all’editoria locale?
La Puglia è una splendida fucina in
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questi anni, qui le parlo da redattore di
rivista e le dico che tante cose belle
vengono dalla Puglia. A Lecce sta
nascendo qualcosa di importante e
sono davvero curioso di vedere come
andrà a finire. Ci vorrebbe una grande
rivista che unisse tutte le forze che
animano i fanzine, i fogli autoprodotti, i
blog e le case editrici salentine. Un
gruppo di intellettuali che facesse
partire un grande progetto sulle basi
del fervore che c’è in questi anni.
La prova di maturità e qualità da
lei offerta in questo romanzo mi ha
colpito ed incuriosito, peraltro a
pochi anni di distanza dal suo
esordio con “Neppure quando è
notte”. Ha già qualche idea per il
prossimo romanzo?
Non so, forse adesso è arrivato il
momento per un libro di poesie.

Né padri né figli
di Osvaldo Capraro
E/O ‘Noir Mediterraneo’, 213p.€ 15
Intervista/recensione a Osvaldo Capraro,
autore di “Né padri né figli” a cura di
Vito Lubelli
Né padri né figli è un romanzo
scomodo, violento, nerissimo. Una
storia di Sacra Corona, agguati,

omicidi. Ma anche di personaggi vivi,
reali, ognuno con la propria storia di
sofferenze.
Don
Paolo,
parroco
anarchico e ribelle, diviso tra la
vocazione e l’amore per l’affascinante
Anna. Il Napoletano, feroce ispettore di
polizia, sleale e corrotto. Teodoro, killer
perdente del clan dominante. E su tutti
Mino, grande promessa calcistica,
ragazzo timido, costretto a fare i conti
con la crudeltà del mondo, con la
sconfitta, con la violenza. Il romanzo è
tutto nella storia avvincente e dolorosa
del ragazzino che sognava la serie A ed
è finito a fare il criminale, sullo sfondo
di una Brindisi (mai nominata) cupa e
brutale. Dopo un’intensa immersione
nella lettura del romanzo, abbiamo
contattato l’autore per rivolgergli
alcune domande non solo sulla sua
opera, ma anche sul genere affrontato
e sullo stato dell’editoria regionale e
nazionale.
Capraro,
da
subito
disponibile, si è dimostrato attento ed
efficace nell’analizzare i fenomeni
letterari ed il sostrato sociale su cui
essi poggiano.
Innanzitutto,
il
dovuto
apprezzamento per un romanzo
che si è lasciato leggere tutto d’un
fiato e – se mi consenti il gioco di
parole – che mi ha lasciato senza
fiato. Un pugno nello stomaco.
Ti ringrazio, ne sono felice. Ricevere
direttamente
dal
lettore
il
suo
personale apprezzamento credo sia la
principale
soddisfazione
per
uno
scrittore.
Prima di parlare dei meriti di Né
padri né figli, però, vorrei avere da
te una considerazione sul genere in
cui ti sei cimentato: il noir. Una
scuola, uno stile, o una semplice
tendenza attuale della letteratura
italiana ed europea? È forse l'unico
metodo
narrativo
attualmente
valido per raccontare la realtà, il
lato oscuro delle cose?

Per me esistono romanzi belli e
romanzi brutti. Qualcuno da qualche
anno in Italia sta soffiando sul fuoco
del noir perché si tratta di un filone che
tira e che fa vendere, ma non tutto ciò
che viene reclamizzato come noir è
realmente tale, come non tutti i noir
sono romanzi di qualità. È forte il
rischio di farne un fenomeno da
baraccone editoriale. A me interessa
sapere cosa c’è dietro l’apparenza dei
luoghi comuni e amo gli scrittori che
sanno muoversi fin nei bassifondi della
società, che danno voce ai perdenti e
non perché questi siano più buoni dei
vincenti, non lo sono quasi mai, ma
semplicemente perché non hanno
voce, punto. Detto questo, che ci sia
una crisi del cosiddetto romanzo
“bianco”, quello che qualcuno insiste
nel
definire
alta
letteratura,
è
innegabile. Specie qui da noi dove,
privi di intellettuali del calibro di De
Lillo, Saramago, Coetzee o Yehoshua,
la deriva intimista è più che evidente.
Ecco quindi l’importanza dei De
Cataldo, Carlotto, Lucarelli, Tura,
Colaprico e altri che raccontano l’Italia
di cui non si parla.
Credi che non si scommetta
abbastanza sui giovani autori? Che
gli editori pugliesi non abbiano il
coraggio
di
sbilanciarsi
a
pubblicare
questo
genere
di
romanzi
(noir,
comunque
fortemente
veristi/realisti)?
Oppure che non ci sia una leva di
scrittori sufficientemente valida? O
infine che tali libri e relativi autori
ci siano, ma passano in sordina?
L’Italia è una nazione televisivizzata, vi
si legge poco e in Puglia si legge
ancora meno. Non è facile per un
editore lavorare in queste condizioni.
Se tieni conto dell’offensiva dei libri in
edicola che solo i grossi editori possono
tenere a prezzi così bassi, il quadro è
sconfortante. Certo, si potrebbe fare di
più. Un piccolo editore, per esempio,

oltre
all’aspetto
imprenditoriale,
dovrebbe anche interessarsi della
scoperta di talenti. È difficile, lo so, ma
non è raro trovare giovani che, con
qualche consiglio dato al momento
giusto, potrebbero diventare bravi
scrittori e questo per un editore
significa anche ritorno economico.
L’editoria è cultura e nella cultura la
qualità paga sempre. Il livello degli
autori pugliesi, invece, non mi sembra
affatto in discussione. Penso che non
ce ne siano mai stati così numerosi e di
così alta qualità. Diversi hanno visibilità
nazionale per aver pubblicato con
editori più o meno grossi, ma anche
nell’editoria locale mi capita di leggere
cose molto interessanti.
Credi che ci siano necessariamente
altri paradigmi letterari (libridenunce,
saggi
sulla
mafia,
addirittura i documenti giudiziari)
cui poter e dover fare riferimento
in seno all'argomento "letteratura
criminale"
in
special
modo
pugliese? Ovvero, qualcuno l'ha
mai fatto prima di te?
Libri di genere diverso da quello
narrativo in senso stretto ne sono stati
pubblicati
parecchi
sulla
Puglia
criminale. Ricordo Raffaele Gorgoni,
Guido Ruotolo e Monica Massari che
hanno scritto sulla Sacra Corona Unita,
anche se da punti di vista differenti.
Leandro Limoccia, Angelo Leo e Nicola
Piacente pubblicarono nel ’97 l’unico
lavoro che io sappia interamente
dedicato al caporalato. Alessandro
Leogrande ha scritto un volume
sull’intero universo del contrabbando,
dai poveracci agli angoli delle strade,
alla manovalanza della SCU, ai colletti
bianchi
(personaggi
politici
ed
eccellentissimi avvocati…), fino agli
equilibri geopolitici che ne hanno
decretato nascita e morte. Opere che
hanno definito coordinate e di cui mi
ritengo debitore, ma ne dimentico
sicuramente altre.
Si può dire che il tuo romanzo vada
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nella direzione contraria rispetto
ad
una
visione
onirica,
particolaristica,
provinciale
e
turistica della
Puglia?
Ovvero
un'opera severa e universalmente
valida, perché apre uno squarcio
profondo, cupo, vero, sulla realtà,
perché ha il coraggio di parlare in
grande stile, attraverso il veicolo
narrativo, di un sistema sociale
mafioso e corrotto?
Non so, lascio che siano altri a
giudicare. Dico solo che oltre a
pizziche, trulli e spiagge assolate non
dovremo
dimenticare
che
Puglia
significa
anche
industrializzazione
selvaggia,
ricatto
occupazionale,
devastazione ambientale, riciclaggio di
capitali di
provenienza criminale,
povertà
morale
di
certa
classe
dirigente, militarizzazione arrogante
del territorio etc. Non per fasciarci la
testa, ma per guardare in faccia la
realtà prima che ci caschi addosso.
Imparare a pensar male qualche volta
fa bene.

Silenzio con variazioni
di Gianpaolo G.Mastropasqua
ERATO trentasei,
Lietocollelibri 2005, pp.54,
10 euro.
Si presenta come opera interessante
l’esordio poetico del giovane barese
Gianpaolo G.Mastropasqua, dal titolo
“Silenzio con variazioni”, edito da
Lietocolle libri 2005(Co). Questo testo
è costruito su una marcata profondità
del
sentire
e
dell’enumerazione
dell’immagine che ne consegue nella
rappresentazione poetica. I luoghi, i
fatti, le conclusioni quasi gnomiche
raggiunte dal poeta in questa sua
testualizzazione
della
realtà
(che
intendo definire come totalità dei
segni), delineano i caratteri di una voce
che tende ad omologare gli spazi e la
temporalità
degli
avvenimenti
unificandoli
in
un
unicum
del
fenomeno. Una totalità dei risultati, un
rimodellamento
riuscito,
una
percezione del mondo che comunque in
Silenzio con variazioni risulta bloccata,
del mondo quello interno intendo,
quello nascosto agli occhi indiscreti dei
passanti, non a-lethe quindi. È forse
una bugia eclatante così quella che ci
viene
proposta,
quell’ambizione
estrema del poeta di ovattare ogni
spiacevole rumore, ogni disarmonica

deriva all’esterno dei canoni(anche
musicali) che ritiene più rassicuranti, e
che ripropone costantemente. Preso
atto di queste semplici annotazione
possiamo ribadire comunque che la
silloge Silenzio con variazioni è
un’opera prima riuscita e non comune
nel panorama della poesia locale e
nazionale, tenuto anche conto della
giovane età dell’autore e della possibile
ed auspicabile capacità di rinnovarsi
che, speriamo, saprà proporre in futuro
il nostro poeta. In questa raccolta il
parallelismo tra una retorica già
affermata, già sperimentata nell’ampio
ventaglio della tradizione meridionale,
e il poetese proposto, è un’istanza che
ben funziona per il momento, e che in
effetti è alla base di un fraseggio
intimo
notevole,
una
costruzione
meticolosa
e
quasi
scheletrica
dell’idillio (e non esagero con idillio),
un impulso ben controllato che impone
il suo ordine, un’algebricità che rettifica
le sconnessioni, gli inestetismi del reale
che viene sovra-significato. È un
atteggiamento rischioso questo, e che
comunque
pone
dei
limiti
in
prospettiva: una linearità che rimane

costante all’interno dell’intera silloge e
che dovrà essere superata per ottenere
esiti poetici di maggiore forza e
d’incisiva innovazione. La voce poetica
di Mastropasqua dovrà trovare in sé
quello slancio quasi a-grammaticale,
veemente, demistificatorio, impoetico
in grado di risolve e rinnovare la scena
consueta ma lasciando allo stesso
tempo intatta la geometricità del
dettato ritmico e l’esattezza logicoformale dell’espressione. Un auspicio
che riesca questa voce a collocarsi
all’interno di quella tendenza risolutoria
che
attraversa
la
poesia
contemporanea di più alto grado,
atipicità e fascino. Propongo per
concludere una delle liriche più riuscite
e emblematiche presenti nella raccolta
esaminata: Non importa lo stato
effimero dello spazio/ né quel semplice
sapore di ignoto/ e nemmeno la neve
che si tinge/ di corpi estranei e
ricadute, / sono il piccolo geometra
delle rovine / di quelle case fatte di
pioggia / e letti friabili, dove gli uccelli
/ preparano l’ultimo volo d’autunno. –
In
caduta
libera,
pp.44).
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Monografie
Stampa ‘marginale’ a
Lecce negli anni
settanta.
di Mauro Marino
Una ricognizione su quella che fu la
stampa marginale a Lecce negli anni
Settanta non può che partire dalla
rivista MU. Un ciclostilato da destino
singolare e dalla particolare longevità
(ne uscirono 12 numeri, dal 1974 al
1976) che, nel corso della propria
evoluzione accompagnò ed in parte
anticipò tematiche proprie del rapporto
musica-politica allora molto in voga.
Con un occhio particolarmente attento
alle mutazioni dei costumi ed alla
cultura giovanile, MU fu per diversi
anni punto di riferimento per tutti i
“cani sciolti” della nuova sinistra
leccese che non si riconoscevano più
nel
fare
politico
rigido
ed
istituzionalizzato delle organizzazioni
della sinistra “storica” (ma anche della
nuova sinistra) e che sentivano
l’esigenza di un diverso rapporto
cultura-politica.
Il 77, naturalmente era dietro l’angolo.
MU nacque agli inizi del 1974. La
redazione, allora ristretta ad un solo
eroico componente (Francesco Galli) si
occupò, per i primi due numeri formato quadrato in stampa eliografica
– esclusivamente di musica pop.
L’ingresso di nuovi collaboratori (tra
loro Toni Robertini, enfant prodige del
movimento creativo leccese) modificò il
taglio della rivista, che assunse una
connotazione
più
“militante”.
L’obiettivo era quello di diffondere il
rock ma, seppur timidamente e fra

mille ingenuità, comparve la parola
passe-partout
“controcultura”.
Era
aperto il campo alla discussione di
tematiche quali la droga, la sessualità
(s’apprestavano
gli
anni
de
“il
personale è politico”) ma anche il
cinema e la letteratura undeground.
Il successo della rivista convinse i suoi
collaboratori a tentare la creazione di
un
vero
e
proprio
“centro
di
controcultura”. Il progetto fallì, a
partire dal numero 9, MU assunse una
connotazione sempre più politicizzata.
Accanto alle recensioni dei dischi e
concerti trovarono spazio articoli di
taglio più “teorico”. Il progetto era
quello di mettere in comunicazione
politica e musica, due settori sino ad
allora distanti ma che in seguito
avrebbero sempre più marciato di pari
passo.
A partire dal numero 10, fino alla fine,
MU accentuò la sua politicizzazione e,
anche in seguito ad un rimescolamento
della redazione, si schierò con la
consistente
“ala
creativa”
del
Movimento. Riscoperta della felicità,
espropri, illegalità di massa furono le
tematiche che presero il sopravvento
sull’impostazione originaria. Il ’77, con
tutto il suo carico di contraddizioni,
spontaneismo, irrazionalità, aveva fatto
ormai irruzione nella struttura del
giornale, che non resse l’urto.
Dichiaratamente
schierati
con
Autonomia furono i due epigoni di MU:
TE’ ALL’ARANCIA ed IN/CONTRO.
Tematiche non dissimili dagli ultimi
numeri di MU, con un accentuazione
della violenza a livello grafico: due
riviste dalla vita breve e dalla veste
volutamente rozza e “sporca”.
Non vide mai la luce BRUTTI
SPORCHI E CATTIVI, di cui esiste
solo un provino in eliografia. Già il

titolo della testata è indicativo del
contenuto della rivista: il collegamento
era con le esperienze del movimento
bolognese, il tratto distintivo l’ironia.
Soltanto curiosità per COL SANGUE
AGLI OCCHI, rivista dell’Autonomia
più incazzata e violenta (almeno a
parole). La lotta contro la repressione
fu il suo carattere distintivo, e ciò la
dice lunga sulla piega che stavano
prendendo gli eventi.
Schierata
anch’essa
sulla
linea
“creativa”, e con un occhio rivolto agli
“indiani
metropolitani”
fu
FINALMENTE IL CIELO E’ CADUTO
SULLA TERRA, ne uscì un solo
numero.
Nessun numero uscì de L’ELEFANTE
BIANCO, titolo di una canzone degli
Area, solo un prove di impaginazione e
un menabò discusso ed elaborato nel
tentativo di ritornare alla musica e a
contenuti culturali sperimentando un
lavoro di redazione che sempre si
perdeva in ascolti appassionati (nella
casa di Alessandro Salerni ricca di
buoni dischi) che scordavano la
missione da compiere.
Con NEW WAVE siamo invece già in
pieno post-settantasette. Mentre il
Movimento si chiedeva se per caso i
punk inglesi non fossero fascisti, una
nuova leva di fans diede vita ad un
ciclostilato dal taglio prettamente
musicale
(autore
principale
di
quell’esperienza
fu
Pierfrancesco
Pacoda, oggi affermato scrittore e
critico musicale).
Gran cura nell’impaginazione grafica,
dinamismo e verve sul piano della
scrittura
uniti
ad
uno
spirito
“d’impresa” nuovo e spregiudicato sono
invece i tratti salienti di GOLA, una
vera fanzine sul modello delle riviste
analoghe sorte in USA e in Gran
Bretagna sull’onda del punk. Gola ebbe
vita breve ma colpiì sicuramente nel
segno. Stampata in tipografia e con un

suo piccolo ma efficiente portafoglio
pubblicitario, la rivista aggiornò il gusto
ed aprì a tutte le novità del nuovo
decennio. Anche qui la musica fu la
componente determinante (alcuni dei
suoi redattori provenivano da NEW
WAVE), ma non mancava un approccio
disinibito e “cool” alla cultura giovanile.
Di GOLA uscì un solo numero. Il
secondo fu solo distribuito agli amici.
E poi gli anni ottanta…

Il volo, la profondità e la
salvezza della caduta.
Elogio della scultoreità
poetica.
di Fabrizio Corselli
Nel saggio di Estetica L'ultimo volo di
Icaro, ovvero della scultoreità
poetica si approfondisce la relazione
tra l'ars poetica e l'arte scultorea
secondo le concezioni classiche dei lirici
greci, spaziando in un secondo tempo
sul profondo legame tra il concetto di
caduta
e
le
sue
derivazioni
estetologiche, riverberandosi su una
condizione
più
odierna
della
celebrazione poetica; la trattazione
ordisce
oltremodo
una
tessitura
concettuale,
inedita,
della
stessa
caduta come forma ultima del Sublime,
oltre che del legame con il concetto di
diletto (delight) di Edmund Burke,
esposto nel suo capolavoro Inchiesta
sul Bello e il Sublime.

f.c.
“Nell'imitare Pindaro si vola e si cade
come Icaro”. Così Orazio ammoniva
coloro che avessero imitato con troppa
presunzione e spavalderia lo stile del
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poeta tebano. Un monito che nel
tempo si estese anche a quei traduttori
e linguisti che avessero tentato di
scardinare senza umiltà e rispetto il
suo linguaggio labirintico, denso di
metafore e metonimie, per non parlare
di
quelle
associazioni
di
idee
inaspettate
ed
improvvise
che
ingloriosamente portano il nome di
“voli pindarici”, ma che voli non sono,
quasi come un paio di orecchie d'asino
a
commemorarne
il
profetico
insuccesso al pari di Icaro (il termine
“volo” viene così ad identificarsi come
una sorta di dono e dannazione allo
stesso tempo); uno stile unico ed
inconfondibile che avrebbe incenerito
qualsiasi ingenuo tentativo di copiarne
la poetica controversa. Ma, se da un
lato è attestata tale impossibilità
nell'imitarlo dall’altro è pur vera e fatta
salva la possibilità di instaurare ancora
un vivo rapporto tra la dimensione
scultorea
ed
il
testo
poetico,
prescindendo da ogni canone stilistico
precedente e suggendone con dovuta
parsimonia la concettualità ad essa
sottesa.
Così, legandoci al concetto di aletheos
(non-oblio) che lo stesso Pindaro
esaltava con grande vigore, la poesia si
trasforma ancora una volta in arte del
non-oblio. Gli stessi poeti corali
esaltarono per tale situazione la loro
indispensabilità, senza di loro non
sarebbe stato possibile divenire un
uomo esemplare (aner agathos) in
quanto essi erano arbitri dell'aletheos:
con la parola del poeta, l’aner agathos
lo diventava a pieno titolo poiché egli
non poteva essere riconosciuto come
tale dal momento che rischiava sempre
di subire dei rovesci di fortuna che
avrebbero cancellato le sue imprese se
non adeguatamente commemorate.
La poesia celebrativa in questa
maniera fissa i suoi canoni e le sue
strutture, il suo modo di essere scritta,
affondando le proprie radici nel mito e
nel concetto della metafora scultorea,

dal momento che le due forme d'arte
risultano essere più intime di quanto si
possa pensare: lo scultore ed il poeta
scolpiscono una misura (concetto che
Simonide ben evidenzia nel suo carme
a Skopas[i]).
Con la stessa enfasi del poeta corale,
bisogna vedere le strofe come blocchi
di marmo squadrati apparentemente
non giustapponibili tra loro, una
perpetua costruzione di un monumento
eretto alla gloria dell'oggetto celebrato,
la cui instabilità apparente - denotativa
del
senso
dell'incompiuto,
dell'indefinito dell'Arte - in virtù
dell'arte poetica e dell'esuberanza
dell'ornamentazione
partorisce
un
prodotto organico carico di tensione
dialettica ossia di forza di legame tra le
diverse strofe, intese nella loro più alta
accezione d’unità ritmico - melodica e
nucleazione ideativa, una vera e
propria esplosione simbolica attraverso
l'innesco dirompente del traslato e
delle diverse figure retoriche.
Si aggiunga ulteriormente all'interno di
ogni testo lo sviluppo poetico del
concetto di “drappeggio” scultoreo, non
più
inteso
nella
sua
perspicua
referenzialità di insegnamento da parte
dell'arte «intorno al vestimento delle
nudità delle figure e sulle pieghe dei
vestiti» ma come riverbero della parola
sulla parola, un addossarsi dell'una
sull'altra, in sostanza una propaggine
concettuale
che
nel
proprio
metaforizzarsi si comporta al pari di
piccole pieghe che «nascono con dolce
moto dalle pieghe più grandi e si
perdono di nuovo in esse con nobile
libertà e dolce armonia del tutto». Una
cosmogonia
semantica
quanto
figurativa che trova la sua culla
iperborea
col
mirabile
esempio
platonico «di quei Sileni, messi in
mostra nelle botteghe degli scultori,
che gli artigiani costruiscono con
zampogne e flauti in mano, e che,
quando vengono aperti in due, rivelano
di contenere dentro immagini di

déi[ii])».
Un’ascensione tensoriale
verso il Sublime che scorre lungo le
venature poetiche non del marmo ma
attraverso le tinte chiaroscurali della
metafora testuale, assorta in un
dinamico gioco di forze e contrappesi
connotativi che preservano la poesia
dalla sua inesorabile caduta[iii]).
Una bellezza nascosta che il poeta
eterna nel ridiscendere quelle viscere
significative della poesia attraverso le
proprie anse testuali come l’Orfeo
cantore nell’Ade[iv].
In codesto luogo d’apparente grigiore,
dove ciclicamente vige il senso
dell’etereo, dell’incompiuto e del non
definito,
quali
caratteristiche
fondamentali
di
una
instabilità
necessaria attraverso cui l’arte rivive e
si rinnova, prende piena forma e si
realizza il nucleo ermeneutico della
propria salvezza.
Un percorso, questo, irto di pericoli e
insidie che farebbero la felicità del
filologo o del critico nella veste di
argonauta, conteso non da un bivio
bensì da un trivio fluviale nelle dirette
figure isotopiche dei fiumi infernali
Lete, Stige e Flegetonte; dei tre
soltanto i primi due asservono alla
mirabile funzione d’obliare la mente di
quella
povera
anima-lettore,
preparandolo
ad
una
necessaria
dimenticanza
e
svuotamento
semantico, sintomatico di un pieno
annullamento
di
ogni
forma
di
prevenzione o luogo comune dinanzi al
testo poetico, ma soprattutto di fronte
alla superficialità posta nei confronti
della molteplicità accettiva della parola.
Soltanto un’ostinata e consapevole
subtilitas[v] estetica a salvare chi
s’aggira nel regno incolore di un “Ade”
più
che
mai
rappresentativo
di
quell’incapacità umana di comprendere
ciò che va oltre le cose.
Non una Persefone o un Aidoneo dei
quali soggiogare la piena volontà, né

una fiammeggiante ruota d’Issione da
arrestare
affinché
s’avveri
quella
condizione necessaria che vedrebbe il
poeta
nella
veste
di
orfico
“contemplante” dinanzi ad un oscuro
abisso. Qui, il poeta vestirà i panni di
un’inedita Euridice, cinica e crudele nel
rendere consapevole chi s’addentra
nell’oscurità più tetra della metafora e
dell’allegoria, di quella illusione di cui si
nutre ogni anima artistica e che viene
solamente percepita con fuggevole
sguardo («ciò che piace al primo
sguardo, cessa di piacere un momento
dopo:
quello
che
uno
sguardo
passeggero ha potuto raccogliere, un
occhio attento lo disperde, e il belletto
sparisce. Tutte le grazie acquistano la
loro durata mediante lo studio e la
riflessione, e si cerca di penetrare più
profondamente il piacevole nascosto.
Una bellezza seria non ci lascerà mai
soddisfatti e contenti» come lo
sconforto del figlio d’Eagro nel non
sentire dietro di lui l’immagine della
propria amata).
Nella rilevazione di tale bellezza, in cui
«si crede di scovare continuamente
nuove attrattive» e che diviene sommo
principio ciclico della sua immortale
grandezza, il limite tra il fuggevole (il
cosiddetto “colpo d’occhio” attraverso
cui si eleva l’essenza dell’arte) e la
contrapposta profondità d’analisi (che
di contro distrugge la bellezza) va pur
sempre mantenuto, facendo fede
all’identificativo senso del mito orfico,
di
questa
incapacità
umana
di
adeguarsi alle leggi meccaniche della
natura e che qui vengono sostituite da
una più ferrea legge scritturiale
soggiacente alla sprovvedutezza del
lettore ingenuo, il quale voltosi
indietro, estingue per sempre l’illusione
della migliore interpretazione possibile
del testo [vi].
Ma il lettore non è uno solo, e così il
senso di quella stessa collettività che
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ha contraddistinto la poetica tirtaica, in
cui i valori dell’orgoglio e del coraggio
non appartengono più all’individuo ma
alla comunità - qui intesa parimenti
come pubblico di fruizione -, più che
mai costringe adesso «il poeta alla
rinuncia di sé per un ideale superiore»
(come lo è quello per la patria): un tipo
di strutturazione poetica che non
presuppone trionfalismi o l'eccessiva
esaltazione dell’oggetto elevato o
ancora del superfluo (come forma
d’abuso nei confronti del più strenuo
lettore al pari di una violenza), ma la
trattazione di temi che tengono conto
anche della «miseria dei vinti», di
quelle
situazioni
che
pur
non
appartenendo ad una situazione di per
sé “alta”, una volta dilatate attraverso
la scultoreità celebrativa della parola,
adergono alla gloria sempiterna e si
vestono della più nobile e pura dignitas
tipica della figura eroica (ogni cosa
potenzialmente è soggetto all’obliante
potere dell’aletheos; vedasi l’esempio
di Achille o della “disgrazia” di
Laocoonte)[vii].
I templi crollano e Icaro cade
inesorabile per essersi esposto troppo
al Sole, così anche la luce del Sublime
diviene troppo pretenziosa e difficile da
sostenere per tutti quei poeti che
s'accostano ad essa senza umiltà e
serafica devozione, prospettando loro
lo stesso destino del figlio di Dedalo.
Tra tali insuccessi ed eventi nefasti, la
poesia rimane ancora in piedi con la
sua nobile fierezza poiché non v'è nudo
scalpello per l'artista che la partorisca
con il più puro degli afflati compositivi,
in quanto unico strumento di genesi
diviene la parola poetica, più solida e
granitica dello stesso blocco di marmo,
più leggiadra ed agile di quelle ali
illusorie che decretarono la caduta di
un mito.
Ciò che realmente sottrae il poeta
celebrativo
al
suo
funesto
annientamento
è
proprio
la
consapevolezza di quella caduta, a

differenza
della
presunzione
e
dell’inconsapevolezza di Icaro, poiché
l’avvicinarsi alla luce più pura del
Sublime
che
si
configura
con
l’agognata ricerca dell’ineffabile altresì
accolta con piena coscienza dall’artista,
viene superato con un inteso sforzo
prometeico [viii] che ben s’addice alla
monumentalità espressa nelle proprie
opere celebrative, per di più elevandolo
al di sopra di una posizione che lo
vedrebbe nei panni dello sconfitto, di
chi accoglie inerme il decreto destinale
degli dèi.
Poeta è ancora colui che sa rubare alla
divinità Arte il fuoco del Sublime, pur
essendo consapevole della propria
natura mortale poiché attraverso la
parola del non-oblio e con l'aiuto della
metafora scultorea non più avvinta al
quel
solido
piedistallo
che
la
condannerebbe alla staticità lirica, egli
supera tale limite, “sconfiggendo”
oltremodo la Morte [ix].
Note sul saggio
[i]
Come ben si sa, i poeti corali e
Pindaro nella fattispecie, conferirono
alla poesia la principale funzione di
fissare nel tempo le azioni ispirate dal
grande valore. «A sostenere l'arte del
poeta sta anche la mobilità della parola
non scritta, della parola “detta” che si
diffonde come patrimonio di canti,
rivivendo nel presente e nel futuro
sulla bocca degli uomini nelle varie
occasioni della vita comunitaria. Nel
proemio della quinta Nemea Pindaro
afferma con orgoglio: Non sono un
facitore di statue, / non produco figure
che stanno / sul piedistallo immobili, /
ma sopra ogni nave, ogni barca, /
salpa, o dolce canto, da Egina /
annunciando che Pitea / il figlio
possente di Lampone / vinse la corona
nel pancrazio a Nemea. Proprio sul
piano dell'efficacia comunicativa» dopo avere in un primo momento
esaltato l'intima unione con la metafora

scultorea, adesso «il poeta dichiara la
propria superiorità sullo scultore: le
statue trasmettono il loro messaggio
solo a chi le vede, ma la parola poetica
vola rapida su tutti i mari e tutte le
terre. Un primato della parola sul
marmo che sarà più ampiamente
discusso da Isocrate nell'Evagora (734) con l'argomento che l'immagine
figurativa è statica, mentre il discorso
circola
nella
conversazione
delle
persone sensibili alla gloria. Una
maggiore
portata
comunicativa,
dunque, nello spazio e nel tempo,
rispetto alla immobilità dell'effigie
marmorea
che,
accompagnata
dall'iscrizione
commemorativa,
il
vincitore ai giochi poteva farsi erigere a
ricordo della vittoria agonale. Anche
l'articolata elaborazione formale del
canto che consente, rispetto alla statua
di
marmo,
una
dettagliata
caratterizzazione del laudando e della
gara, vale a spiegare il maggior
prestigio dell'epinicio nella celebrazione
della vittoria atletica». Cfr. Le Pitiche,
Milano, Fondazione Lorenzo Valla /
Arnoldo Mondadori Editore, terza
edizione Ottobre 2000.
[ii]
Cfr. Platone, Simposio, a cura di
Giovanni Reale, Milano, 2000, R.C.S.
libri.
[iii] S'intende il rischio della banalità
d'uso del linguaggio figurato. Riguardo
all'allegoria Winckelmann dice: «ogni
idea
diviene
più
forte
se
è
accompagnata da una o più idee, come
nelle comparazioni, e tanto più forte,
quanto più lontano è il rapporto in cui
queste stanno con quella; poiché là
dove la loro somiglianza si offre
spontaneamente, come nel paragone
della pelle bianca con la neve, non
nasce alcuna meraviglia... Quante più
cose inaspettate si scoprono in un
dipinto, tanto più esso ci commuove;
ed entrambe le cose esso le ottiene
tramite l'allegoria. Essa diviene come

un frutto celato tra le foglie e i rami
che è tanto più piacevole quanto più
inaspettatamente lo si trova; il più
minuscolo dipinto può divenire il
massimo capolavoro, a secondo della
sublimità della sua idea». Cfr. Johann
Joackim
Winckelmann,
Pensieri
sull'Imitazione, a cura di Michele
Cometa, Palermo, Aesthetica Edizioni,
2001.
[iv]
Il mito: figlio d’Eagro (secondo
altri d’Apollo) e della musa Calliope, fu
allevato da Lino ed istruito nel canto, e
ricevette dal divino Musagete una lira a
sette corde, alla quale il mitico cantore
ne aggiunse altre due; le stesse muse
gli
insegnarono
a
suonare
lo
strumento, in modo da sortire mirabili
effetti: sì meravigliosa era la musica
che ne traeva dal divino dono, mentre
ammansiva le belve con un semplice
suono profferto, i sassi diventavano
sensibili, addirittura movendosi, ma
non soltanto animali selvaggi, e ancora
alberi, oggetti inanimati sulle pendici
dell’Olimpo venivano incantati, che per
meraviglia
e
beltà
prodotte
lo
seguivano senza sosta.
Orfeo visse in Tracia all’epoca degli
Argonauti che accompagnò nella loro
spedizione alla conquista del vello
d’oro, e subito dopo il suo ritorno
(durante il quale egli fu protagonista di
leggendari prodigi come il placare le
onde del mare il tempesta e l’animo
afflitto dei propri compagni), si insediò
qui definitivamente. Incantate dalla
sua voce, dono della madre Calliope, le
ninfe lo seguivano ed erano tutte
innamorate di lui, ma fra loro egli
scelse, proprio in Tracia, la giovane e
graziosa Euridice, figlia di Nereo e Dori.
Le
nozze
non
tardarono
a
sopraggiungere, ma il fato fu più lesto
nella sua ineluttabile risoluzione.
Un giorno, il pastore Aristeo,
innamorato anche lui di Euridice,
avendola incontrata in una campagna
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nei pressi della Valle di Tempe, iniziò a
rincorrerla con l’intenzione di rapirla e
possederla. La giovane sposa fuggì,
allontanandosi dalle mire malefiche del
pastore ma nel correre tra le erbe, fu
morsa da un serpente velenoso e morì
dopo pochi istanti. Inconsolabile e
disperato per questa perdita, Orfeo
discese
nei
regni
della
morte,
viaggiando per la casa di Ade, armato
solo della sua voce e della lira fidata,
con le quali si spinse oltre le proprie
possibilità, arrestando la Ruota di
Issione,
ammansendo
Cerbero
e
persuadendo Plutone e Proserpina
affinché gli fosse restituita la sposa
amata. Gli fu difatti concesso di tirarla
fuori dal quel luogo buio e tenebroso,
purché si fosse astenuto dal guardarla
in viso prima che avessero incontrato
la luce del sole. Orfeo ottemperò alla
condizione imposta fino alla soglia degli
inferi; ma egli poiché non percepiva il
passo della sua adorata e temendo
l’inganno di Proserpina, si volse per
guardarla, stavolta il tempo necessario
per assistere nuovamente alla sua
scomparsa tra le profondità degli inferi.
Allora, egli ritornato nel mondo della
luce, non smise un istante di piangere
la moglie perduta, denigrando ogni
altra donna le si parasse di davanti.
Così tale atteggiamento sprezzante e
oltraggioso nei confronti delle baccanti
Ciconie (appartenenti alle donne della
Tracia), fin troppo esasperate, le portò
a vendicarsi nella maniera più barbara
che si potesse addire ad una menade
devota a Dioniso (altre varianti
vogliono la stessa divinità del vino
come diretto carnefice di Orfeo, poiché
quest’ultimo invece di onorare Dioniso,
dall’alto del monte Pangeo ogni
mattina si alzava presto per inneggiare
Elio, ossia Apollo; terribile affronto
questo da sopportare per una divinità
orgogliosa come Erifo): lo fecero a
pezzi presso Deio in Macedonia,
dispersero le sue membra e gettarono
la testa nel fiume Ebro, da dove essa

raggiunse il mare e trasportata dalle
onde sull’isola di Lesbo. Qui poiché
continuava a parlare, e spergiurare
contro Apollo, fu da Apollo stesso fatta
tacere per sempre. Le Muse, invece,
contrite del forte dolore per aver perso
un tale miracolo dell’arte, raccolsero le
sue membra e le seppellirono a Libetra,
ai piedi del monte Olimpo. Al contrario,
le menadi prese ancora dalla furia
instillata da Dioniso, non nell’atto di
officiare la divinità stessa a loro devota
ma più vicina ad una sorta di furia
omicida, tentarono di purificarsi nel
sangue di Orfeo presso il fiume
Elicona; il dio fluviale, inorridito da tale
spettacolo, si ritirò nell’Oltretomba,
riemergendo in un secondo tempo col
nome di Bafira. Anche lo strumento per
eccellenza di Orfeo, la lira, fu portata e
custodita presso il tempio di Lesbo,
riconoscendo alla città il ruolo primario
che ebbe in Grecia nel campo della
musica e della poesia.
[v] Wladyslaw Tatarkiewics, Storia di
sei Idee, Palermo, Aesthetica edizioni,
2002. «Ben sappiamo, che a noi piace
ciò che è semplice e chiaro, e
rifuggiamo da ciò che risulta oscuro e
non distinto, poiché possiamo arrivare
facilmente ad intenderlo, a scorgere la
sua armonia e bellezza. Al contrario, se
posti di fronte a qualcosa di complesso,
di difficile o confuso, riusciamo a darne
spiegazione,
a
comprenderlo,
a
conoscerlo in tutta la sua pienezza,
allora il piacere che ne deriva da tale
contemplazione sarà maggiore». La
lettura si trasforma in ricerca delle
passioni, il sapere in archeologia del
pensiero.
[vi]
Nell'analisi di un testo si deve
tenere conto sia del rapporto fra
mittente e il destinatario, sia dei modi
storicamente determinati con cui i
destinatari leggono un dato messaggio,
ed infine si aggiungono anche i modi
vissuti d’analoghe esperienze. Per cui
assistiamo
principalmente
ad
un
problema d’interferenza, intesa come

sovrapposizione dei codici e sottocodici
del
lettore
(socialmente
determinati) con i codici e sotto-codici
dell'autore.
Da
qui
nasce
indirettamente la questione della
divisione tra lettore per diletto e lettore
ideale. Ben sappiamo che la lettura ha
due tipi d’approccio: uno che viene
definito
“intersoggettivo”,
in
cui
l'utente si immedesima nell'opera, si
appassiona per la trama, ne esce
arricchito
emotivamente
e
culturalmente pieno, e basta. Ora, in
quanto l'opera è anche considerata un
sistema semantico chiuso, il lettore
avrà il dovere di recuperare con la
massima approssimazione possibile i
codici dell'emittente; in altre parole il
“lettore ideale” è chi aiuta il testo a
funzionare, chi realizza tutte le
potenzialità semantiche ed espressive
del testo. Ma la dimensione di lettore
ideale e della lettura in genere devono
fare fronte ad alcune irresponsabilità
dell'utente e cioè, quella della libertà
interpretativa: per cui o il lettore
interpreta il testo con l'intenzione di
cogliere
significati
assolutamente
immutabili come se fosse la giusta o la
migliore interpretazione, o si verifica,
ciò che abbiamo chiamato libertà
interpretativa, in cui il lettore assume a
proprio uso e consumo il testo,
accettando
l'infinita
libertà
della
lettura, sino al punto di farne un
momento di creazione pari a quello che
ha dato vita all'opera, processo questo
che tende a ricondurla al gusto e alle
necessità del lettore.
[vii]
Cfr. Marina Cavalli, Lirici greci,
poeti
elegiaci,
Milano,
Arnoldo
Mondadori Editore, prima edizione,
1992.
[viii] Il termine “prometeico” è qui in
relazione al concetto di titanismo del
periodo romantico. Il concetto si lega
inizialmente all’espressione germanica
di Sehnsucht, la cui traduzione è

“desiderio”, “aspirazione struggente”,
“nostalgia appassionata” intesa come
tensione verso l’infinito. Tale forma
espressiva
s’identifica
con
quell’aspirazione verso il più e l’oltre,
che non raggiungendo la propria meta,
per quanto possa essere vicina, si
risolve
immancabilmente
in
un
desiderio per l’impossibile, uno slancio
verso l’Assoluto. E’ qui che tale
situazione esistenziale sfocia e ritrova
la sua coerenza nel desiderare il
desiderio (il bello per il bello), una
ribellione ed atto di sfida conscia del
proprio
esito.
L’incapacità
del
superamento del finito dimostrataci
dall’artista, dona maggiore impeto e
forza d’elevazione ad una condizione
specifica
che
va
sempre
più
collimandosi con la forza tensoriale del
bello verso l’indefinito, verso quella
forma di incompiuto che conferisce
necessaria instabilità per la propria
sopravvivenza: il titanismo come atto
incompiuto ed indefinito del desiderio
nei confronti del proprio oggetto
agognato.
È proprio attraverso lo sforzo
titanico che il poeta si riscatta dalla sua
imminente caduta al pari di Icaro,
cosciente
che
l’avvicinarsi
a
quell’infinito che rispecchia ciò che non
può esser espresso tramite le parole
(l’ineffabile), lo salverà da ogni
dannazione dell’essere. Da qui, si
riafferma il concetto di vita come
“agon”, una continua competizione
dell’esistere che si raccorda con la
teoria di Fichte, secondo cui l’io è
impegnato in un infinito superamento
(esattamente Streben, cioè “sforzo”)
del finito, coincidente con una battaglia
mai conclusa per la conquista della
propria umanità.
Ma qui si è parlato finora di caduta
come insuccesso, ben diverso dal
concetto di caduta come principio del
sublime. Per l’appunto, verrà dato un
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primo preambolo legandoci al concetto
di diletto di Burke, usufruendo della
ottima presentazione di Giuseppe
Sertoli, per poi arrivare al concetto
vero e proprio. [Burke… attribuisce al
terrore un tipo particolare di piacere.
Non un «piacere positivo» (pleasure)
ma – diremmo con Kant – un «piacere
negativo» che egli chiama «diletto» e
che inerisce alla distanza che separa il
soggetto
terrorizzato
dall’oggetto
terrorizzante. Il sublime terrorizza
perché evoca una minaccia alla
conservazione del soggetto, ma nello
stesso tempo diletta perché è posto
sufficientemente
lontano
da
non
costituire
un
effettivo
pericolo.
«Quando il pericolo o il dolore
incalzano troppo da vicino, non sono in
grado di offrire alcun diletto, e sono
soltanto terribili; ma considerati a una
certa
distanza,
e
con
alcune
modificazioni, possono essere e sono
piacevoli, come riscontriamo ogni
giorno»… attraverso il terrore il
sublime viene collegato alla sofferenza
e, al limite, alla morte. «Le idee di
dolore, malattia, morte», scrive Burke,
«riempiono la mente di forti emozioni
di orrore», e tali emozioni sono le più
forti di tutte le passioni perché
attengono alla sopravvivenza stessa
del soggetto, alla sua self-preservation.
Ciò che, terrorizzando, appare sublime,
è ciò che evoca la morte e ne fa
presentire gli effetti (la presenza) nel
momento medesimo in cui salva la vita
al di qua di essa. Il diletto del terrore –
del sublime – è prodotto da questa
vicinanza-distanza dalla morte. Al
limite, il vero sublime è la morte
stessa]. Edmund Burke, Inchiesta sul
Bello e il Sublime, a cura di Giuseppe
Sertoli e Goffredo Maglietta, Palermo,
Aesthetica Edizioni 2002.
Ma adesso, quel limite viene sostituito
con quello della caduta. Un limite che
non presuppone un superamento, ma il
suo
raggiungimento
e
perpetuo
manifestarsi. Né recinzioni o titubanze,

poiché quella stessa «rinuncia di sé» (il
sacrificio, il dare tutto se stesso,
liberandosi da quello stesso principio di
auto-conservazione che limiterebbe
l’individuo), porterà il poeta ad
abbattere ogni terrore o limitazione sul
suo agire, scardinando la dimensione
del diletto (qui non più individuato
come «sollievo di una distanza» che
separa il volo dall’imminente caduta
ma come «fremito di una prossimità»)
in modo da comprimere ogni vicinanzadistanza con il suo oggetto agognato,
divenendo un tutt’uno con esso:
l’avvicinarsi al fuoco del sublime fino a
diventare egli stesso fuoco, fondersi
con il proprio principio. La caduta
stessa diviene l’origine del proprio
comporre, trovando la sua necessità in
un perpetuo cadere ispirativo (un
principio che trova forza nella sua
disfatta; tale situazione è assorbita
mirabilmente
dal
concetto
di
ineffabile).
[ix]
Del resto, l’atleta, oggetto della
celebrazione
della
lirica
epinicia,
ottenendo
il
Cleos
(la
gloria
sempiterna) con l’apposizione del
cotinos (corona d’ulivo) sulla sua testa
da parte dell’alitarco, avrebbe sconfitto
la Morte. L’imperitura fama era una
condizione del soldato, era possibile
ottenerla soltanto in guerra. La
competizione,
in
quanto
“agon”,
metteva le due situazioni sullo stesso
piano (quello agonistico - sportivo e
quello militare); cosa che invece nel
titanismo
rimane
irrisolta
per
definizione.

Parentesi. Pasolini
e le foglie
[Parlare per gli altri]
di Eugenio Imbriani
Stendalì (suonano ancora), è il
titolo del breve documentario di
Cecilia Mangini, uscito nel 1960,
dedicato al lamento funebre; girato a
Martano, in provincia di Lecce, il film
propone la ricostruzione del pianto
per la morte di un giovane uomo. La
versione
italiana
del
lamento,
eseguito dalle prefiche nel locale
dialetto grico, di origine greca, fu
affidata a Pier Paolo Pasolini; in
realtà, lo scrittore produsse una sorta
di centone prendendo brani da
lamenti funebri raccolti nella stessa
area e pubblicati, in grico e in italiano,
nel 1870 dal linguista Giuseppe
Morosi
e
assemblandoli
efficacemente; solo in un punto decise
di
intervenire,
modificando
la
traduzione di una parola.
e.i.

Nel 1960 usciva Stendalì (suonano
ancora), un breve documentario di
Cecilia Mangini sul lamento funebre,
girato a Martano, in provincia di Lecce,
e ispirato in modo diretto dalla ricerca
di Ernesto De Martino sul pianto rituale
nell’area del Mediterraneo, pubblicata
nel 1958[i].
Il film, che dura poco più di dieci
minuti, propone la ricostruzione del
pianto per la morte di un giovane
uomo, è centrato in particolare sugli
aspetti dinamici del rito, sottolineati dal
montaggio serrato e dalla scelta delle
inquadrature. La versione italiana del
lamento, eseguito dalle prefiche nel
locale dialetto grico, di origine greca, fu

affidata a Pier Paolo Pasolini e recitata
da Lilla Brignone. Come è noto, De
Martino coglieva nel lamento funebre
una tecnica del piangere, costituita di
musica, parole, gesti, organizzati
secondo schemi e moduli riconoscibili,
che potevano differire nelle varie
località, la cui funzione, a salvaguardia
della presenza in bilico di fronte
all’evento luttuoso, era di imporre un
controllo
alla
manifestazione
del
dolore:
non
per
impedirne
l’espressione,
ma
perché
fosse
possibile vivere interamente l’angoscia
in forme acquisite e in un tempo
definito.
L’andamento
iterativo
e
ripetitivo delle parti del canto non
serve a dissolvere il dolore, quanto
piuttosto a esprimerlo con intensità
fino a, non dico esaurirlo, ma ad
assegnargli dei limiti, argini all’interno
dei
quali
lasciarlo
scorrere;
il
meccanismo
della
lamentazione,
insomma, fornisce parole e strumenti,
gesti e tempi per dichiararlo, renderlo
in qualche misura condiviso, per
quanto
si
conservi
strettamente
personale e familiare.
Il testo di Pasolini e, soprattutto, la
lettura della Brignone, cercano di
svelare e ripercorrere questo itinerario
in un modo che sia accessibile per il
pubblico, cioè attraverso un crescendo
sonoro in cui la voce, alla fine urlata, è
accompagnata dal timbro cupo e
violento delle percussioni (il commento
musicale è a cura di Egisto Macchi).
Anche il montaggio restituisce l’idea
dell’accelerazione, dell’ossessività dei
gesti. L’autrice, insomma, pone un
problema di traduzione del rito, di
renderlo, cioè, intelligibile ai destinatari
del film; le donne che partecipano alla
ricostruzione del lamento mostrano
chiaramente
i
segni
del
loro
coinvolgimento, alla conclusione della
performance
sono
smarrite,
angosciate, hanno bisogno di rifiatare,
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perché non si può fingere di piangere,
ciascuna ha un motivo, prossimo o
distante, di piangere davvero, il dolore
si rinnova e, a quanto pare, il rito si
compie inevitabilmente. Ma questo può
non essere immediatamente chiaro, ha
bisogno di un linguaggio drammatico
più esplicito e fruibile, ed ecco allora il
ricorso a strategie comunicative che,
se alterano il tratto etnografico,
agiscono con grande efficacia nella
produzione del messaggio e dei
significati.
Le parole dei mirologi, o moroloja (così
si chiamano i pianti funebri grecanici),
sono bellissime, e lo stesso si può dire
dei versi, delle formule, delle metafore
usati, Pasolini non ha alcun merito
nella riuscita poetica del testo; il suo
lavoro è consistito sostanzialmente
nell’accorpamento di brani tratti da vari
lamenti e in piccoli interventi di
adattamento
del
centone
alla
situazione proposta nel film.
La fonte è Studi sui dialetti greci della
Terra d’Otranto di Giuseppe Morosi[ii];
il titolo compare già nella Bibliografia
del Canzoniere italiano, anche se
l’impressione è che Pasolini, all’epoca
in cui vi lavorò, non dovette avere
l’opera sotto mano, perché non ne trae
alcun canto per la sua antologia e
scrive in modo errato l’iniziale del
nome dell’autore[iii]. Comunque sia,
Morosi tornerà utile qualche anno
dopo. Componendo il lamento, Pasolini
non si perita di legare pezzi di canti
provenienti da diverse località; prende
il necessario e ricuce brani recitati per
la morte della madre, di un figlia, versi
detti per una fanciulla tredicenne
vanno bene ora per un ragazzo
sedicenne, non si preoccupa neanche
che vi sia effettiva corrispondenza tra
quanto vien detto in grico dalle
lamentatici nel documentario e quel
che risulta dai materiali pubblicati
novant’anni prima. Il testo di Pasolini,
semplicemente, si sovrappone alle
immagini e ai gesti, senza risultare,

peraltro, infedele al contesto, nel
complesso: tranne, a me sembra, un
dettaglio, piuttosto significativo, che
cercherò di illustrare.
Come ho detto, e come è facile
verificare, Pasolini si serve della
traduzione di Morosi, della quale con
pochi tocchi modera l’arcaicità del
linguaggio;
in
un
punto,
però,
interviene egli stesso, modificandola,
con l’effetto di produrre una vera e
propria
stonatura.
L’errore,
chiamiamolo apertamente così, è nei
primi versi, tratti da un canto di
Calimera per la morte di una bambina
(n. LXVI della raccolta di Morosi), che
riporto:
Piangete, o madri, che avete figli,
piangete e con dolore forte;
che vi venga dalle foglie del cuore
ché vi abbandonano prima del tempo.
Viene la morte che non ci rispetta,
colla sua faccia tagliente,
e tosto nella sua polizza ci nota.
Entrate in lutto tutti voi o vicini:
piangete o grandi, piangete o piccoli;
ché questo fiore ha perduto ogni
possanza,
ed ha ora (appena) tredici anni[iv].
La voce della Brignone recita quanto
segue:
Piangete, madri che avete figli,
piangete con tutto il vostro dolore;
che vi venga dalle foglie dell’anima,
ché vi abbandonano prima del tempo.
Viene la morte che non ci rispetta,
che ci ha tutti quanti segnati.
Entrate in lutto tutti voi o vicini,
piangete grandi, piangete ragazzi;
questo fiore ha perduto ogni forza,
e aveva appena sedici anni.
Basta un facile confronto per notare le
differenze che, come è chiaro, non
stravolgono la fonte originaria; nel
terzo verso, però, l’espressione «foglie
del cuore» viene sostituita con «foglie

dell’anima», operazione di cui mi è
difficile cogliere il motivo; tentando,
forse, di rendere più accessibile la
metafora, in realtà Pasolini la stravolge
e la impoverisce: cosa sono le foglie
dell’anima? Non riesco a capire, anche
perché non è un modo di dire
ricorrente nella lingua italiana. Il verso
grico è «na sas erti a tta fiddha tis
cardia» e la locuzione che lo chiude,
«“foglie del cuore”, che significa “dal
profondo del cuore”, appare uguale nei
lamenti greci[v]»; il che ci serve,
intanto, a ricordare che documenti del
genere vanno collocati in un più vasto
contesto ellenofono. Ma si può dire
altro. Anima e cuore (psichì, o tzichì, a
seconda delle pronunce locali, e cardia)
sono due cose diverse; il cuore è un
organo, c’è, se ne avverte la presenza
palpabilmente, l’anima, per quanto
possa essere intesa come realtà
materiale, è tuttavia impalpabile, è un
sospiro, il respiro, o neanche quello,
secondo il dettato della religione
cristiana. Tra i poeti e gli scrittori
gricofoni
più recenti i due termini
nell’uso letterario si avvicinano[vi], ma
se non ne marchiamo la distanza non
riusciremo a comprendere formule più
vecchie, come quella in questione, che
appartiene alla lingua parlata ed è
attualmente viva. Nei dialetti salentini,
sia greco che romanzo, il termine
normalmente tradotto in italiano con
“foglie” non indica necessariamente
quelle che pendono dagli alberi, ma il
complesso
di
verdure
selvatiche
commestibili che, associate ai legumi,
hanno costituito il pasto quotidiano di
quasi tutti gli abitanti del luogo per
generazioni e generazioni; se teniamo
presente questo fatto, “le foglie del
cuore” diventano una metafora meno
ardita di quel che sembrerebbe: il
cuore è il luogo più interno, nel corpo
umano, degli animali, e non solo; per
esempio, nei cespi di verdura, o negli

ortaggi
che
hanno
analoga
conformazione, si usa il termine cuore
per indicare le foglie più tenere
attaccate alla porzione più morbida, e
commestibile, del torsolo, al centro
dell’oggetto; le foglie del cuore ne
costituiscono la parte più nascosta, più
intima,
più
profonda.
Bisogna
immaginare il cuore come un carciofo,
con le foglioline attaccate, mi ha
spiegato Franco Corlianò, dialettologo,
grande esperto della lingua grica; «I
figli», si dice in un motto grico, «sono
foglie del cuore». È evidente, allora,
che per comprendere il senso di questa
immagine bisogna tenersi sul terreno
molto
concreto
delle
pratiche
linguistiche e della condivisione dei
significati, all’interno del quale, in
contesti determinati, non tutte le
metafore sono plausibili o possibili. Ci è
utile, a questo proposito, restare fedeli
alla
lezione
di
Lévi-Strauss
sul
riferimento all’esperienza nelle forme di
classificazione, in particolare nelle
società in cui la trasmissione delle
informazioni e la codificazione del
sapere, aggiungiamo con Goody, non
giocano con numeri, lettere e barre per
lettori elettronici[vii]. Nello stesso
centone
approntato
da
Pasolini
troviamo
formule,
che
egli
ha
conservato, rispondenti alla logica della
concretezza alla quale si accennava:
Io ti aspetterò, io, o mio figliolo,
io ti aspetterò fino alle nove,
quando io vedrò che tu non vieni
perderò ogni speranza,
e se vedrò che tu non vieni
e alle dieci non ti fai vedere
alle dieci sarò diventata terra,
terra, terra da seminarvi.
Io ti aspetterò, io, o mio figliolo,
io ti aspetterò fino all’anno,
quando io vedrò che tu non vieni
annerirò come fuliggine[viii].
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“Annerirò come fuliggine”, “sarò terra
da seminarvi”: vale a dire espressioni
contro cui l’astrattezza delle “foglie
dell’anima” stride con grande rumore.
Un paio di esempi potranno spostare il
discorso sul piano comparativo e
confortare
ulteriormente
la
mia
riflessione. Mi piace associare ai
moroloja un canto di tutt’altro tenore,
la Korroxhina, che le donne eseguivano
la vigilia delle nozze a San Paolo
Albanese, località della Basilicata,
augurando agli sposi:
Quanti peli ha un asino
tanti tini pieni di grano
quante parole ho detto
tanti tini di grano rosso
quante ne dico con questa bocca
tanti tini di grano tenero
quante foglie ha un roveto
tanti giardini di finocchio…;
e ancora:
Quanti peli ha un topo
tanti cassoni di indumenti
quante pietre ha la piazza
tante pertiche di coperte
quanti sassi su quei terreni
tanti cassoni di lenzuola
quanta lana ha un ariete
tante gonne con le fasce[ix].
Torniamo al Salento. Nelle richieste di
grazia rivolte al simulacro di San
Giuseppe da Copertino durante le
processioni svolte nei campi per
impetrare la pioggia, per bocca delle
donne la terra stessa si rivolgeva al
santo:
«Ursùlu
ti
rrifríscu
stà
ddimmannu, ca marinata mi trou ti
ranu e uergiu…» (boccale di refrigerio
sto chiedendo, perché mi trovo incinta
di grano e orzo); oppure: «Rrinnitura ti
menna mi sta cerca lu fienu ca sta
ffiura… ma ci no mbeu, lattàta no mmi
sale» (mungitura di mammella mi
chiede il fieno, ma se non bevo non mi

ritrovo montata lattea[x]). Chiudiamo il
cerchio con Morosi, ancora:
«Posses fterùe ce scìfala – ehi to
peristèri,
tosses forè se filisa – c’e mànasu e tto
sferi[xi]»;
che significa: quante penne e quanti
peluzzi ha la colomba, tante volte ti ho
baciato, e tua madre non lo sa.
Sassi, fuliggine, pietre, peli, gravidanza
sono i termini di paragone grazie a cui
la metafora si costruisce e rinvia alla
vita vissuta, all’esperienza diretta delle
cose e della sofferenza.
Se partiamo da questo punto di vista, il
dolore che viene dalle foglie dell’anima
è troppo vago e inconsistente, non
parte, propriamente, da un luogo
definito;
probabilmente,
nella
circostanza
specifica,
Pasolini
ha
ecceduto nello zelo di far capire ad altri
quel che non risultava molto chiaro
neanche a lui; forse non è riuscito a
sottrarsi alla visione della morte
cristiana in cui la presenza dell’anima è
ovviamente compresa. Ma si può
essere ancor meno indulgenti se
teniamo nel dovuto conto la concezione
di poesia popolare che Pasolini ha
formulato e se non dimentichiamo che
il suo compito in Stendalì è proprio di
elaborare un testo poetico popolare.
Secondo il nostro, le classi dirigenti
hanno, nel corso della storia, trasferito
la loro ideologia alle classi dominate,
maggiormente conservatrici; questo
processo,
tra
innovazioni
e
sedimentazioni, determina uno scarto
la cui gradazione può essere più o
meno accentuata. La poesia popolare è
un prodotto di tale rapporto; a questo
proposito, egli precisa: «quando esso è
iniziativa di un individuo o di un gruppo
della classe superiore (direzione quindi
discendente) il suo risultato sarà
sempre una poesia “culta” che nel
contatto o l’interesse (qualunque
questo sia) col mondo inferiore,
assume caratteri o di “macaronico”
(pare accertato tale macaronismo in

funzione parodistica, nelle più antiche
composizioni
che
si
dicono
popolareggianti
della
letteratura
italiana) o di “squisito” (cfr. quasi tutte
le poesie dialettali di ogni epoca
letteraria). Se invece tale rapporto è
iniziativa di un individuo o di un gruppo
di individui della classe inferiore
(direzione ascendente) il suo risultato
sarà allora precisamente quella che si
chiama
“poesia
popolare”:
un’acquisizione di dati culturali e
stilistici
provenienti
dalla
classe
dominante e una loro assimilazione
secondo
una
fenomenologia
da
studiarsi nell’ambito di una cultura
inferiore e primitiva[xii]». Sicché,
stando alla scarna tassonomia sopra
delineata,
il
lamento
funebre
pasoliniano entrerebbe nella categoria
del macaronico, ma privo di intenzioni
parodistiche.
Note
[i] Il film è ora disponibile su DVD
allegato al libro Stendalì. Canti e
immagini della morte nella Grecìa
salentina,
di
Mirko
Grasso,
Introduzione di Goffredo Fofi, Calimera
(Le), Edizioni Kurumuny, 2005. L’opera
di De Martino è, ovviamente, Morte e
pianto rituale nel mondo antico, che
ricevette il Premio Viareggio l’anno
della pubblicazione e fu presto nota a
un vasto pubblico di lettori.
[ii]
Lecce, Tip. Editrice Salentina,
1870.
[iii] Canzoniere italiano. Antologia della
poesia popolare, a cura di Pier Paolo
Pasolini [1955], Milano, Garzanti,
1992, cfr. in part. vol. II, p. 567. Il
lungo saggio introduttivo è riproposto,
con il titolo La poesia popolare italiana
e con qualche lieve variazione, in Id.,
Passione e ideologia [1960], Prefazione
di Alberto Asor Rosa, Milano, Garzanti,
1994, pp. 150-274.

[iv]
Il canto è riportato anche da
Brizio Montinaro in Canti di pianto e
d’amore dall’antico Salento, Milano,
Bompiani, 1994 (n. 16, p. 86), con una
nuova traduzione, molto vicina a quella
di
Morosi,
essendo
entrambe
rispettosissime dell’originale.
[v] Montinaro, op. cit., p. 206.
[vi]
Cfr. Stephanos Lambrinos, Il
dialetto greco talentino nelle poesie
locali, Castrignano dei Greci (Le),
Amaltea, 2001.
[vii] Claude Lévi-Strauss, Il pensiero
selvaggio
[1962],
Milano,
Il
Saggiatore,
1996;
Jack
Goody,
L’addomesticamento
del
pensiero
selvaggio
[1977],
Milano,
Franco
Angeli, 1987.
[viii] Nel testo di Morosi (questo brano
è riportato anche in De Martino, op. cit.
p. 153) è la figlia che si rivolge alla
madre morta, in quello riadattato la
madre al giovane figlio; nel testo
originale
l’attesa
si
preannuncia
quotidianamente nelle ore del giorno e
la gradazione dello stato d’angoscia del
vivente è progressivo, va dallo scurirsi
al diventare terra, segue un percorso
coerente di
dissoluzione. Pasolini
prolunga l’attesa fino all’anno, e in
questo caso la madre diventa terra
prima di annerire.
[ix] Nicola Scaldaferri, Grur shum e ver
shum (molto pane e molto vino).
Lavoro e tradizione orale a San
Costantino Albanese, in N. Scaldaferri,
Francesco Marano, Ferdinando Mirizzi,
Grur shum e ver shum. Immagini e
riflessioni sulla vita tradizionale a San
Costantino Albanese, fotografie di
Fulvio Checcoli, Venosa (Pz), Osanna,
1997, pp. 15-47: 20-21. Nella lingua
locale i testi sono i seguenti: «Sa qime
ka nj’gardhur / aq tina varra grur / sa
fial u the / aq tin me rruze / sa thom
me kët buz / aq tin me karuz / sa fleta
ferri ka / aq xhardine me mira…»; «Sa
qime ka nj’mi / aq snduqe me stuli / sa
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gur ka qaca / aq qatulla me palaca / sa
gur ndër ata trole / aq kashune me
llunxole / sa qime ka nj’dash / aq
kamizolla me fash».
[x] Giulietta Livraghi Verdesca Zain,
Tre santi e una campagna. Culti
magico-religiosi
nel
Salento
fine

Gli

Spazi

Ignoti

Ottocento, con la collaborazione di
Nino Pensabene, Bari, Laterza, 1994,
p. 292.
[xi] G. Morosi, op. cit. , p. 86.
[xii]
Canzoniere italiano, vol. I, op.
cit., p. 52.

della

Poesia

Matteo Fantuzzi
(poesie inedite)

Primo Levi
Che ne direbbe oggi Primo Levi
di un uomo scarno, dalla fronte
china, e dalle spalle curve
e sul cui volto e nei cui occhi
non si possa leggere una traccia
di pensiero ? Posto sul divano
come statua tra i programmi
del secondo pomeriggio, tra le
vicende della cronaca ed il gossip;
le televendite, il meteo pronto ad annientarci,
i corpi esposti a quarti appesi ai ganci,
ancora freschi, con il sangue.

***
Lo sciopero davanti alla Via Emilia,
tra le case, i bimbi da portare a scuola,
le signore con le buste della spesa, i poliziotti,

i giornalisti della cronaca locale. "30 operai
e 20 dirigenti" è stato scritto sopra i cartelloni.
Hai fretta e devi andare altrove, non vuoi scendere
dal pullman, pure se in qualche modo quella è la tua
storia:
stare in mezzo a loro e far la lotta di concetto.
Invece
ti riecheggia Lama nelle orecchie, ti urla dritto in
faccia,
e nella testa "sei un crumiro, sordido crumiro".

***
Ed arrivarci al 27 oggi,
se fossero tre o quattro giorni di digiuno
ci metterei la firma,
mentre mi tengo stretto il rullo
alla catena di montaggio, pregando
la Madonna giorno e notte
che non me lo si tolga, che la crisi
sia soltanto il tempo di tenere il fiato.
Intanto mio marito è a casa e guarda
il muro, e non sa come quadrare i conti
con i libri delle medie di mia figlia
da decidere: "Quest'anno niente storia,
che poi nei secoli non cambia, c'è sempre
un po' di guerra, ci sono i grandi e il popolo
che per il grano è pronto a uccidere,
lo sanno quelli, e spesso capita".
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Simone Giorgino
(poesie inedite)

Nulla nessuno in nessun luogo mai
cosa può essere un uomo in un paese,
sotto il pennino dello scriba una pagina frusciante
e dopo
dentro una polvere di archivi

Allora fate presto a darmi in dono
un cenno per l’intesa con il prossimo un sorriso frivolo
le parole di comodo il costume di rito.
Ho frugato nel mazzo delle chiavi
in ascensore, da bravo. Ho tossito piano piano.
Ho controllato l’ora di continuo
Previsto il tempo da una rondine rasente un porticato.
Niente. Un cencio. Un cencio portato
In giro a piroettare con il vento
un ballo sgangherato.
Scimuniti
un galateo da lirici sarebbe
cosa di cui parlare
nei comizi in assemblee
per bene, per farmi ricordare
da voi al momento del commiato;
ed invece

ora a noi:

non se ne curano la sanno lunga
le orecchie a cui bisbiglio questi versi
il vento che li porta l’aria che ne tremola
di sopra
le teste chine e l’armonica
cilestre -tonia dell’opera
a scrosci su di noi come un battesimo
sulle fronti sui nasi
in aria sulle labbra su narici

si fracassa in gocce
come un’effigie di maiolica
supina con le mani a croce
urtata da una foga
maldestra che poco le perdona
e poco si pente
e che pietosamente
ne raccatta i cocci.
Che farne? Io devo ardere
tutti i miei documenti
le foto e le lettere
o darle
ai poveri per niente
convincermi di essere
uno chiunque in qualunque tempo
in qualsivoglia luogo un minimo
lamento già cantato ornato
altrove in rima in musica in teatro
fissato in pietre e in tele
e meglio lo direbbe
la stella di congedo vespertina
La gemma curiosa e nascente
L’alba lucente dalle dita rosa.

Vico Storto Carità Vecchia
Chi ha scelta arreca il giusto danno al prossimo
né si sofferma a lungo. Dopo il cerimoniere
diurno delle carriere
fuori dai calcoli del dare/avere
spande i panni lacrima piscio
sul vicolo la strada storta.
Più in là le ragazzine in coppia
sciamano allegre spiandosi serie alle vetrine.
Hanno buoni sentimenti e a volte simulano
un fervido altruismo egalitario
coi negri i marocchini gli albanesi
gli zingari: il dolore vicino a loro e vario,
strusciato e impercettibile. Ma il figlio
del ladro è un ladro
il figlio
dei ricchi è un gracile avvocato.
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E sciamano. Sul vicolo la strada storta
è buia ma a chiunque sfreghi la lampada
del genio può apparirvi bene
un lampeggiare azzurro di sirene
per vedere o non vedere altri scuri
movimenti: distendersi un sipario
sopra un muto teatro con figure
questurini che aprono portiere
le mani strette in pugni ai polsi le catene
splendere. Le merde dei passeri.
Le scritte di vernice sopra i muri.
Chi ha scelta arreca il giusto danno al prossimo.

Sibilo
poi possediamo solo poche cose. Poche cose:
l’aria sulle coste delle foglie.
Lanciamo monetine sui binari perché è l’unica
spesa sensata permissibile lasciare
che un treno ci passi sopra, le deformi
in modelli non esatti o geometrici.
Vanno via per cerchi concentrici
righe di lacrime su conche d’orme
dei ns. nati e morti a fare mare
dov’era roccia e impedimento, fiumi
fecondi nei luoghi da dove origlio
fra roveti spenti sibilare sillabare.

Adriano Padua
(poesie inedite)
Permane questo stato d’emergenza
l’obliquo squilibrarsi
dei corpi in traiettorie non descritte
ruotando intorno a un punto di rottura
dal quale sono solo le parole
a separarci
come creando invano ancora nuove
distanze che intercorrono tra i nostri
silenzi ed i muri violenti
eretti a formare
comparti di pietra e di vetro laddove
la fede crudele è protetta al sicuro
dai cani da guardia del mondo
che dormono e sognano tesi
e ipotesi in nuovi teoremi
su strane figure geometriche

***
- tra specchi e trasparenze
frammentati
fasci di luce spessa
deformi s’elevano
dal suolo sul ferro dei ponti
corroso di ruggine
sui sacchi d’amianto
in fabbriche vuote
socchiuse
le saracinesche
e ferme le piogge
e i lamenti anche se
sai bene che ora
è già tardi
non per agire
ma è questo
il segno e non resta
del vuoto spirale o groviglio
è tardi e non sembra
in nessun altro modo
possibile il valico
cancelli si chiudono
i muri
i cocci di vetro
il verde bottiglia
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per quanto tu possa parole
sciogliere e a sangue
colpire
che cola su piene
pozzanghere d’acqua
e asfalto distrutto
e tutto
ormai non è detto
scompare

***
la comunicazione si è interrotta e procede tutto nonostante tutta
la polvere che s’alza sulle terre disseminate d’odio e d’acri odori
forzate dalle marce degli eserciti custodi degli dei sterminatori
non c’è corrispondenza cronologica tra nome ed etimo tradito il simbolo
da dialogo a dizione del silenzio estranea al senso tanto quanto basta
a transitarne il limite prefisso degenerato in seno al corpo il verbo
emblema non ancora inerte e stabile possibile infrazione della regola
taciuto sovvertirsi interno ai piani franati in un dinamico trasfondersi
privati di rilievo ma visibili tracciati in dimensioni artificiali
negandosi il passato come tempo ai nostri occhi e alla parola stessa
è disorientamento e mutazione di stasi in stasi è trama del procedere
dall’atto alla potenza in retroverso vettore e moto senza direzione
è relazione incognita al passaggio di simultanei varchi che si snodano
per scindere le fini in altri intrecci con l’approssimazione del caotico
procedere nel labirinto d’orbita formatasi deviando dall’ellissi
sentiero del sentire inaccessibile chiusura della lingua che involuta
nasconde per eccesso di semantica mancante nel supporto e nel messaggio
il canto che per flusso si diffonde sonora sponda d’onde non udite

I racconti de

L'Alter Ego

Accetta 2 fustini senza alcun marchio
in cambio del suo Dash?
di Roberto Lucchi
Periodo pre-elettorale: un motivo accettabile per scusarsi la negligenza nei confronti
della letteratura: Qualcuno (www.deriveapprodi.org ) prova ad impedire che si
distolga lo sguardo dal libro per annuire o diniegare alle scaramucce di turbanti
tribune politiche. Pare più o meno l'immagine (poi ripresa dalla Macintosh contro la
Microsoft ) del "Grande Fratello" il film, con tutti quegli anonimi e grigi spettatori
decerebrati in visione maxischermatica del BIG BROTHER, finché il protagonista non
irrompe in sala lanciando qualcosa di gonfio e giallo contro lo schermo,
cortocircuitando la programmazione e, scendendo di livello semiotico, il mio ricordo
del film fuso ad una puntata dei Simpson.
Ecco: questa voglia di confondere ed intersecare più piani di significato è insita nella
produzione di Matt Groening - il simpson cretaore - così come è presente ne "I
simpson & la filosofia", curato da Irwin/Conard/Skoble (ISBN editore). Partire dalla
serie televisiva per giungere alla filosofia e/o giungere dalla filosofia per
comprendere i tetradattili gialli.
E' inutile nasconderselo: chiunque di voi avrà visto almeno un episodio della serie,
ma quanti avranno visto il contrasto tra il silenzio della piccola Maggie (talvolta
imbarazzante, talvolta comodo, spesso reiterato) e il blob di parole parlate dei talk
show così in voga nell' occidente? O con l'espressione di Wittgenstein "i limiti del
mio linguaggio significano i limiti del mio mondo"? (che in teoria priverebbe Maggie
di una appartenenze ad un mondo suo).
O, chi di voi penserebbe al teppista-in-potenza Bart come il discepolo prediletto di
Nietzsche, amanti entrambi del libero spirito, abbracciando il caos del mondo,
rifiutando la moralità e le virtù tradizionali?
O, ancora, mentre sorridete sbilenchi (o ridete sguaiatamente) per una battuta di
Homer
quanti si saranno resi conto della satira feroce, rivoluzionaria, quasi
marxista (nel senso di Karl, non Groucho) che viene rovesciata attraverso una
"incongruenza di senso" su convenzioni, stereotipi, pregiudizi occidentali tanto da
accostare la serie a "Una modesta proposta " di Swift?
Tutto ciò è nel libro, e tutto questo (ed altro) sono i Simpson e la filosofia (ed
altro).
Non gridate all'eresia per certi accostamenti pericolosi (non dopo aver sdoganato il
noir... e per questo vi meritate Faletti)
In un capitolo che analizza la figura di Lisa in contrasto con l'anti-intellettualismo
americano, viene propugnata la tesi dell'ingannevolezza del riferimento all'autorità
come la causa del relativismo assoluto delle opinioni: la mia opinione vale quanto la
tua, anche se ti bei di titoli ed onorificenze... pare che imporre un'opinione sia ormai
solo questione di decibel...

36

37
Nello stesso capitolo viene affermato : "In termini strettamente logici è un errore
sostenere che una preposizione è vera perchè così ha detto IL tale". È lo stesso
identico concetto su cui insiste "Tristano muore" di Tabucchi (Feltrinelli). Tristano è
il protagonista e sta per morire e, nell'ultimo mese d'agonia, fra febbri alte e
up&down della morfina, affida la sua memoria all'ascolto e alla penna di uno
scrittore del quale, nel libro non se ne fa il nome, e lo stesso Tristano diffida in
quanto "voi scrittori siete dei falsari. Non avrei dovuto fidarmi della scrittura: travisa
tutto". Ma Tristano si lascia comunque andare: Il libro, scritto in prima persona (si,
ma quale delle due?) richiama sia "La morte di Artemio Cruz" che, innegabile,
"Malone muore" pur non avendo nel suo sproloquio (proprio così) né la verve del
primo, né assolutamente la causticità dolorosamente religiosa di Beckett.
Ciò che è davvero interessante del testo è appunto il gioco, inconcluso sino alla fine,
fra l'IO testimone e l'IO testimoniante, che nella redazione si confondono. Azzeccato
l'incipit: "Chi testimonia per il testimone? " (frase di Paul Celan) ed "È difficile
contraddire i morti".
In effetti potrebbero anche essere la stessa persona, lo scrivente e il narrante ma è
(per) il lettore che (si) postula la scissione. A questo punto lo stesso lettore
potrebbe essere risucchiato nel gioco, divenendo egli stesso Testimone della
Testimonianza del Testimone... Accettate ancora i miei due fustini( -consigli )senza
marchio ( -senza Autorità ) in cambio del vostro ?
Non dovreste...

Retromemoria
di Roberto Lucchi
Ci fu la pioggia di vetri, lo ricordo perché brillavano ruotando su se stessi attorno ai
miei occhi, sembravano davvero gocce d'acqua di pioggia invernale e poggiandosi
sul mio viso li sentivo rigarlo sciando proprio come pioggia - sentivo il calore come
bava - ne sentivo la fresca inconsistenza portando con la lingua nella gola secca
dall'urlo il fluido che dalle guance si raccoglieva poco sopra il mento, gli occhi chiusi.
Provai a sterzare, senza troppa convinzione, appena gli anabbaglianti corsero a
rintanarsi fra le labbra spalancate da terrore e sorpresa di Lucie, divaricate in O e
rese mute da pistoni e cilindri e carburazione a scoppio che sovrastavano il grido
idealizzato. Naturalmente le ruote sulla ghiaia presero a pattinare di sbieco
mantenendo in linea retta la corsa dell'auto: Ed io molla il volante stendendo le
braccia lungo il tronco dimostrando a chi mi guardava la mia resa,o forse l'attesa
dell'inevitabile botto. I piedi li lasciai liberi di pestare quello che volevano e ciechi
presero a sbattere contro i pedali a caso, sempre più sicuri delle lamiere che
graffieranno i timpani accartocciandosi attorno il corpo presto distrutto di Lucie.
Chiusi gli occhi, stringendo palpebre e pugni, e un sorriso.
C'era freddo fuori, ma Lucie continuava a tenere spalancata la finestra del
soggiorno. Diceva che la sua allergia non gli permetteva di respirare: le stringeva la
gola, come un tampone d'ovatta nella laringe, e che si allargava sempre di più. Io la
richiudevo per non disperdere il calore del riscaldamento centralizzato e lei
sistematicamente la riapriva appena mi allontanavo dalla stanza, o uscivo per dare
un'occhiata alle liste del collocamento. Mi son gingillato più di una volta con l'idea di
infilarle per davvero del cotone in gola e osservarla contorcersi soffocata

dall'"allergia". Ma poi lasciavo perdere, ingoiavo quell'idea sempre più a stento e
cambiavo canale con un gesto automatico, anche se ero interessato al programma.
Sentivo il bisogno di un cambiamento radicale come premere un pulsante definitivo
e senza rimpianti.
La sera in cui esplosi.... lei mi aveva condotto al limite: non riuscì più a mandare
giù, ad ingoiare, né avevo il telecomando a portata. Aveva riaperto la finestra per la
terza volta quel giorno, ed ero solo andato in cucina. Appena il tempo di un
bicchiere d'acqua per il Dilaudid e lei aveva già preparato tutto: aveva sicuramente
allentato le viti alla maniglia, perché mi rimase in mano appena chiusi. Aveva
lanciato la sua gatta fra le mie gambe a strusciarsi e posizionato lo spigolo del
tavolo del salotto proprio dove sarei andato a sbattere con la tempia. Svenni. Mi
risvegliai: ancora intontito vidi il suo viso, che fingeva preoccupazione, TROPPO
vicino al mio. Mi ritornò agli occhi la precisione con la quale aveva fatto del mio
tentato omicidio un banale incidente e con movimenti peristaltici, naturali, vomitai il
mio sogno di soffocarla col SUO cotone... ma i miei movimenti erano troppo
scoordinati, mentre provavo a rimettermi in piedi. Urlai, e lei prese la borsa ed uscì
di casa, fingendo di dimenticare le chiavi dell'auto al loro posto. Il suo gesto era
chiaro: capii che non potendomi uccidere mi chiedeva di essere uccisa lei, da me.
Chiusi gli occhi e respirai a fondo, poi mi ritrovai nell'auto, di fronte a Lucie
addossata al muro di cinta del condominio. La perdonai, mentre sussurravo: - Se lo
vuoi, lo farò - innestando la marcia accelerai.
Questa è tutta la mia memoria. Le lenzuola non profumano, anzi, e le bende mi
impediscono una visuale completa e di ascoltare quello che Lucie, accanto a me, sta
raccontando al tazio col taccuino. Mi tiene la mano. Sono seduti da una parte e
dall'altra del letto. Mi è sembrato che i suoi di ricordi non fossero esattamente
coincidenti ai miei... Lucie che cerca di far sembrare tenero il suo sorriso, e si preme
le palpebre con le dita per far lacrimare gli occhi. Brutta commedia,non può fregare
nessuno. Mentre ripete al tizio che non sa perchè, nel cuore della notte, mi sono
schiantato contro il muro del garage condominiale, sento che cerca esplicitamente
collaborazione all'uomo per farmi fuori, promettendo con le labbra il suo corpo...
Promessepromessepromesse.
Non avrò che occhi sbarrati per voi due assurdi nemici, d'ora in poi. Almeno finché
rimarrò su questo letto. Ci sarà il tempo per riposarsi,una volta che quel batuffolo
sarà sceso ben in fondo nella sua gola. Sarà lei allora, a chiudere gli occhi.
Le stringo anch'io la mano, appena un po' più forte della sua: s'interrompe, zitta, a
guardarmi con le labbra ad O come quella sera. Nessun tizio con nessun assurdo
taccuini potrà mai esserci fra di noi, mia cara.
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Stanza n.18
di Elisabetta Liguori
Sul display c’è scritto: adesso.
Adesso esce dall’abitacolo di una Panda rossa, che ha ancora il cellulare in mano, e
ancora le mani calde emerse dal nido del suo grembo in panno blu. Armeggia con le
chiavi davanti allo sportello richiuso; poi rimette tutto nella tasca destra, per
sentirne meglio il peso sul fianco. Il cappotto di panno le fa una piega brutta sul
retro, quando tenta di evitare la pozzanghera sotto il marciapiede. Allora reagisce e
misura meglio il passo del tacco, la stabilità del sostegno. Fa freddo, ma ha smesso
di piovere. Per fortuna. Ogni circostanza ha il suo incedere: la borsa piccola dondola
appesa al polso, la gonna stringe in pieghe, il pensiero è fantasmagorico quanto
basta. L’ombrello non s’adatterebbe al caso, quindi è una fortuna che abbia smesso
di piovere. Nessuna intermittenza è consentita, neppure ridere per un attimo.
Infatti. Un’assoluta concentrazione è necessaria, perché si realizzi il progetto.
Entrando, saluta il portiere dell’albergo con la fronte, eccezionalmente libera dai
capelli. Si guarda intorno: le applique sono poste in alto, brillano, per gocce di
cristallo rosse, nel crepuscolo che s’accenna dietro le vetrate. Lei piega il collo
all’indietro, ancora e poi ancora un po’, proseguendo nella panoramica aerea. Il
soffitto è arabescato, stucchi colorati negli spigoli e medaglioni dipinti. Un teatro
perfetto.
Sarà almeno un cinque stelle questa volta. Forse ha esagerato.
Chiede della 18. E’ al secondo piano, subito alla sinistra dell’ascensore. I tacchi non
fanno rumore sulla moquette, piuttosto solleticano, tra le dita e il tallone, il punto in
cui il piede soffre il vuoto. A destra l’avverte uno specchio con un’enorme cornice
d’oro a riccioli, rutilante di bocche d’uccelli rapaci, spalancate e divoratrici. Lo
specchio l’avverte e la riflette a figura intera. Due secondi appena. Ha tirato su i
capelli e ne risentono gli zigomi. Sa che, tornata a casa più tardi, avrà la consueta
punta di mal di testa, ma quella rigidità è ora indispensabile: condiziona, come
deve, il passo, il tacco, la calza, la camicetta bianca tirata sotto la zip, e la regolare
tenuta dei bottoni. Ha una fretta insolita, fintamente indebolita dalle immagini che
vede. Costruisce. A casa sua non ci sono specchi così grandi. Ricostruisce, mettendo
insieme i pezzi meno noti.
Bussa alla 18.
Lui apre ed è nero di capelli. Sale solo sulle tempie, poco, mentre il pepe invece è
ovunque. Potrebbe facilmente credersi che usi una tintura per capelli castano scuro.
E la usi bene.
-Desidera?
- Lei è il dottor Ristanti? Sono Sofia, ho un appuntamento.
- Prego.
Il nero guarda la cravatta di lei, il nodo asfittico. La giacca abbottonata e la maniche
ripiegate sui polsi come vele. La fede all’anulare. L’aspettava. Non è veramente
sorpreso. L’aiuta a togliere il cappotto, da cui lei sporge come un canarino con le
spalle curve. Senza cappotto lei si rinsalda.
- Ha portato il carteggio come le avevo chiesto?
- Tutto quello in nostro possesso. Se vuole controllare… mi hanno raccomandato di
farle sapere che l’ultima fornitura ha presentato dei problemi.

- Quella proveniente da Parigi?
- Parigi.
- Lei è mai stata a Parigi?
- Il congresso tre anni fa, si ricorda? I primi prototipi.
- No. Non mi ricordo di lei. Mi spiace.
- Io sì. Perché me lo chiede?
- M’interessa capire come la Stylenew sceglie le sue collaboratrici.
- Qualcosa non va?
- Al contrario. Tutto perfetto. Assolutamente, perfetto.
- Non siamo autorizzate a dare informazioni di contenuto personale. A nessuno.
Il nero le dà le spalle. Sta pensando, mentre le versa da bere in un bicchierino
opaco un liquido giallo contenuto in una bottiglia con una targhetta di metallo
annerito appesa al collo. Erano secoli che non vedeva una bottiglia così. Lei ha un
frizzo sull’angolo destro della bocca, sotto il rossetto. La prima parte è andata, ma
ancora sospira nelle spalle, benché la meta si avvicini.
- Devo bere?
- Deve. Mi deve aiutare a capire cosa non ha funzionato a Parigi. E voglio anche
conoscerla meglio. Beva. Si rilassi.
Dalla posizione in cui si trova, tra il letto e la mano di lui protesa in avanti,
inspiegabilmente categorica, lei non può che arretrare. Fa un sorriso pigro di
consenso. Il gesto imprudente e imprevisto di avvicinare il bicchierino al naso
rischierebbe di trasformarle il sorriso in un lezio. Lui se ne accorgerebbe. Medita
tecniche rapide di correzione: siede sul bordo del letto a tre piazze, fa due saltelli di
collaudo. Lui accanto. Tra le loro braccia c’è un incrocio a scorrimento rapido. Non
sa dire da quale fantasia nuova venga fuori quel bicchierino giallo. Meglio andare
oltre, per il momento.
- Non lo diremo a nessuno.
- A nessuno?
- Non avrei fatto di certo la carriera che ho fatto, tenendo la bocca aperta, cara.
L’odore che sente le è noto, la richiama come nel dormiveglia certe voci di bambini.
Troppo noto. Anche il naso sa dirle quando è troppo. Avvicina il viso alla giacca di
lui. La giacca sembra nuova: l’odore protervo non viene da lì, ma da dentro, da
dietro. Nuova, sì nuova. L’idea del cellophane che s’apre e scrocchia la rilassa.
Tocca la giacca e lui deglutisce: è il segnale.
E’ allora che nota uno schizzo sul colletto della camicia di lui, piccolo, piccolo, come
di caffè. Lui pure nota e interviene: per sanare, le tocca il seno. Crea intimità. Risale
con le dita fino al collo di lei e allenta una delle ciocche raccolte dall’elastico in cima
alla testa, così un ciuffo di capelli ricade, sfiorandogli un’unghia.
Non si guardano, se non per brevi consensi elettrici come di campanello suonato a
fili scoperti. Equivoci di un paio di minuti.
Lui le ha tolto le scarpe come fossero bucce e ora i piedi di lei se ne stanno raccolti,
avvolti, in preghiera laterale. La circolazione sanguigna cambia, si creano sacche
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fredde, in cui lui sembra morirne. Bene. Le viene voglia di accelerare il movimento
delle mani per scoprire se lui ne muore ancora. Che ora sarà? C’è tutto il tempo
perché lui ne muoia davvero. Ci riesce. Bene. Se lei riesce a credere davvero che lui
ne muoia, allora s’abbandona. Se lei si convince che lui ha bisogno, s’appresta.
Sempre. Nella mente è così che avviene, uno scambio concordato fra due binari. Ci
vuole l’idea forte. Ci vuole che ci sia bisogno di chiudere gli occhi. Se lui chiude gli
occhi e ne muore, a lei piace. Lei sa che c’è un momento preciso in cui, da seduta, è
opportuno passare in posizione distesa, lunga, piatta sul copriletto blu; c’è un
calcolo matematico da eseguire secondo parametri rigidi. Lei vuole avere potere. Lui
vuole celebrare. Il punto d’incontro; ogni volta il medesimo. Servono alla bisogna:
una cravatta, gli occhi chiusi di un uomo che muore, mentre le pieghe della bocca si
distendono e il naso va su e giù, attraverso desideri chiari. Aspettano, aspettano,
aspettano.
Come è blu! Il copriletto. La camicia bianca le si spiana come una specie di
stendardo sul cotone pettinato. E’ sacrosanto il disordine che si crea su quel letto
tra capelli, forcine e carta. Lui trova nel caos il punto del Via, a bocca aperta,
premendo un po’. Peccato che non possa togliere il pantalone, se prima non slaccia
e sfila i mocassini. Ecco un errore piccolo, veniale. Richiude la bocca, quindi,
preserva l’umidità della lingua, dopo la riapre. Aspettano ancora un attimo.
- Non abbia paura, mia signora.
- Neppure lei. Sono una donna: so quello che faccio.
Poi smettono di parlare e di darsi del lei.

Venti minuti dopo, sul display compare 3352324508.
Pronto. Tutto bene con il piccoletto? la febbre?ah, quindi è calata? Uhmm…Sì,…sì,
mezz’ora al massimo. Avete pranzato? Sì. Arriviamo.
Si sente che il bagno friccica d’acqua e vapore. Lei alza la voce, ma non la testa. Ha
i capelli sulle spalle, corretti come ragnatele, e un maglione. E gli occhiali.
- Fai presto?
- Stanno bene i bambini?
- Sì, però…
- Finisco ora. Un attimo solo, dammi.
Lei ha messo il tailleur nella valigia che lui aveva portato con sé. La cravatta
arrotolata come una pallina nera è stata lanciata in una tasca laterale. La camicia è
da lavare.
Il nome Sofia infondo le è sempre piaciuto, sofia, sofia, sofia, il mio nome è Sofia,
piacere Sofia, bello sì, lo userà ancora, per intanto non sa a chi affidarlo perché
torni indietro veloce, restituito e integro, come tutto il resto. Chissà se a lui è
piaciuto sofia, ma tanto, sui nomi, ognuno sceglie per sé, non ci sono vincoli.
Vorrebbe aver avuto un abito da sera da conservare adesso nella plastica, ma lui è

avvezzo allo stile alla garçone. Non può rinunciarci. Lei si adatta sulla questione
abbigliamento. Così generosa e indubitabile, esce dalla stanza. Si mira e si rimira
nello specchio del corridoio, quello in cui si era vista prima. L’abitudine, stretta
intorno al suo collo con nodo largo, è ancora lì, catturata anche se non più visibile;
certa come una caffettiera preparata per il giorno dopo e posta sul fornello, che
svetta nel buio di una casa, che dorme e non guarda, per poi cominciare a
proiettare ombre riconoscibili, solo dopo le 6.30 del mattino, allorché ci si alza in un
inizio qualsiasi, e il fornello dell’attesa prende piano l’odore che deve. Quell’odore è
sempre una specie di scommessa. Massimo tre tazze. Zucchero: due cucchiaini
smezzati. Le imposte da aprire. Tutto quello che elimina l’insonnia e riempie il
risveglio.
Senza difese e senza desiderio di averne, tutte le idee più nude e nuove passano
per lo stesso filtro. Ogni giorno. A parte le cravatte appena comprate, sembra che
tutto avvenga per caso. Ma non è per caso che avviene.
Dietro la tenda lei intravede una strada. Nuova. Lucida. Lunga e senza arrivo. Le
insegne dei negozi sono colorate ma identiche: un panettiere non è distinguibile da
un ferramenta, se ad osservare è un forestiero. Bene. La fa sentire congrua, ma
larga e visionaria, l’ipotizzarsi abitante solida di luoghi che non conosce. Accende la
tv mentre aspetta il marito e cerca i canali internazionali con il telecomando.
Dal bagno il richiamo di lui è umido. Parla come dentro un’asciugamani, eppure
vuole farsi sentire con chiarezza. Ci tiene, quindi spiana le vocali del discorso. Sa
che farsi sentire, dopo, è importante. Che farsi sentire, argina, controlla, dirige.
Conferma. Le immagini che ha appena diretto, sono ancora dietro i suoi occhi,
contaminano lenzuola vecchie e nuove. Seminano cloni. Figli e potere, giocano a
palla, lanci lunghi, scarti brevi, errori scusabili, mentre lui si asciuga la pelle della
faccia che pare già più spessa. Massaggiarsela con amichevoli pizzicotti, allontana la
paura di non aver le risposte adatte al cambiamento. L’idea dell’amore a cui pensa
in quel momento è come una luce in uno specchio: non si può guardare, né farne
istantanee, ma lo consola. Gli dà ragione.
- Però il nodo che hai fatto alla cravatta era troppo stretto; sai che mi piacciono più
dandy quando si tratta di te.
- Non lo so fare.
- Sono dieci anni almeno!
- Be’?Non lo so fare.
- Non era male l’idea della Stylenew, no? Del complotto. Bello, no? ti piaceva così
misterioso?era misterioso abbastanza? forse con qualche dettaglio in più? che dici?
- Non puoi farmela più facile la prossima volta, ché ogni volta devo star lì, a
scervellarmi…
- Quando la prossima?
- Non so, tipo sabato?
- Siamo a pranzo da tua madre.
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- Giusto, mia madre!
- Venerdì lavoro fino a sera e ci sono pure la pagelle. La domenica, invece, non vuoi
tu: ché è triste. Altrimenti, si potrebbe.
- Allora?
- A casa?
- No, a casa no!
- La prossima volta facciamo che io ero un vampiro?
- Quello coi denti?
- Eh, ecco; una cosa da fumetto, ma di classe però, raffinata, e tu una tardona. I
denti vengono dopo. All’improvviso. Prima arrivi tu, poi io, poi i denti.
- Vabbè tu giovanissimo, facciamo vent’anni di differenza. Mi piace. Tu
completamente perso di me. Assetato. Io la tardona. Mi sta bene. Mi piace molto.
Molto.
- E ricca.
- Ricca???
- Eh! Ricca la tardona.
- Ma l’albergo quanto è costato, scusa? tutta la scenografia, scusa, per sapere:
quanto? per mezz’ora, quanto?
Estia è una divinità minore, ma pur sempre una dea: ci vuole rispetto. Lui non
risponde e lei resta con il suo legittimo sospetto.
Lasciano l’albergo con due auto diverse. Dopo poco parcheggiano nei pressi dello
stesso civico.
Il panettiere Piero, quello che nella sua insegna ha fatto disegnare un piccolo forno,
nella pancia della P di Piero, e nelle altre lettere ha fatto mettere colori diversi a
mosaico, ha chiuso ormai da un pezzo.
Mentre fa già buio.

La prosa inedita di Giuseppe Cristaldi
Gli scritti presentati sono frammenti significativi di un lavoro in elaborazione,
riguardante il latente “sfoltimento dell’umanità” perpetrato nelle strutture di
reclusione psichiatrica, su ispirazione della matrice statunitense.

g.c.
Spesso la terapia è la manifestazione massima dello stato di debolezza umana al
cospetto d’inaspettate epifanie.
In talune condizioni la Natura è una verginella che si sollazza all’impari giuoco del
prete col suo penitente. Relegata allo sfondo di una sagrestia ella li spia da un
pertugio, ne deduce il rapporto e quando il ministro le rivolge l’occhiolino vuol dire
che la confessione è già fanatismo di cui varrebbe la pena baloccarsi assieme.
Dopo avere ricevuto le cure prioritarie Angela fu portata in una stanza vicina
adibita all’uso radiologico . Altri due dottori infoltirono l’equipe attorno alla riottosa
mentre che il suo corpo, vinto da un’insana quiete, faceva capolino fra i macchinari.
Sentiva la carne attillarsi alle ossa come interessata da una sovrumana forza
centripeta, ammesso che un centro od un qualsiasi fatuo equilibrio vi fosse stato
nella sua attività di senziente. Ogni pur minimo tentativo di moto era inattuabile,
eppure non v’erano catene a costringerle le caviglie; la camicia le era stata sfilata di
dosso ma i polsi li avvertiva debolmente, inchiodati nell’imbottitura della barella.
L’udito ballava il valzer dell’eco nelle caverne, le consultazioni dei medici si facevano
alterchi o bisbigli al ritmo dei tranquillanti somministrati.
Solo gli occhi parevano scampati alla furia impietosa dei medicinali, miravano al
cielo oltre l’offesa del soffitto, quasi chiedessero lumi, aiuto. Quando allora i
ragguagli non sopraggiungevano ella oscillava le pupille lateralmente a mo’ del
metronomo durante un concerto rock .
Sperava vivamente che l’effetto si sperdesse per riprendere la propria invettiva col
mondo.
D’un tratto il simposio improvvisato si sciolse per poi circoscrivere nuovamente la
paziente sicché la sua salma bisbetica si adagiasse sulla lunga base metallica di un
apparecchio. Il più magnanimo della setta le si avvicinò e le sussurrò tranquillità
poiché solo tale procedimento avrebbe potuto evidenziare eventuali lesioni alla
scatola cranica. Un altro le posizionò un braccio meccanico in prossimità del viso e
quella stranita scorse la bocca vitrea che avrebbe vomitato le radiazioni…
Oh, se quella briglia medicinale fosse venuta meno, oh, se le forze dei muscoli
avessero sopraffatto quelle dei farmaci… quale fuga sarebbe nata, quale furiosa
rivoluzione!
Oh, se l’impeto delle braccia avesse potuto commisurarsi all’ingerenza di quel
braccio proteso sulla sua faccia! Oh, se moto avesse potuto replicare a moto, a
modo!
La cerchia di persone si scompose dopo l’effettuazione delle dovute imbracature,
per poi portarsi oltre un pannello scorrevole ove si sarebbero riparati dal flusso dei
raggi radioattivi. Dal ventre delle macchina iniziarono a sentirsi gli organi
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elettromeccanici ed i loro bip d’approvazione, mentre la pettegola lentezza del
braccio s’apprestava a scandagliare il cranio della poveretta.
Mancava poco che il suddetto scenario si confondesse con uno degli innumerevoli
approdi alieni, in cui un essere non identificato si conceda lo sfizio di osservare un
uomo nel suo habitat senza vincolo di reciprocità o riscatto alcuno.
Intanto che l’occhio elettronico della macchina giocava a tenderle la trappola
dell’ipnosi Angela, indotta da tale circostanza, fece una corsa retrospettiva ai periodi
che la videro sbocciare e libare Venere propizia. Periodi già sconfinati nelle cripte
della memoria, ma pur sempre baluginanti come dei lampi che aspettino dietro la
coltre della notte.
Ricordò giorni di vanità distesa com’era in quel momento, illuminata dal viola dei
neon. Lì per ore, bastava una lampada a sbeffeggiare la debolezza del sole
invernale, una sola perché ogni sguardo subisse il suo magnetismo.
La luce innaturale la investiva nella misura in cui la sua bellezza avrebbe investito
chi avesse incrociato il suo incedere. Quando poi rincasava il piccolo scendeva dalle
ginocchia della nonna per saltarle in braccio e premere il nasino lentigginoso contro
il suo…
-Dai ma’, facciamo il saluto di David Gnomo ,- diceva ed inebriato dalla donna
avvicinava il faccino paffuto fino a sfregarlo teneramente.
Dai ma’, facciamolo ancora una volta! - e di nuovo instancabilmente a titillare il
naso come i miti dei cartoni animati insegnavano. Dunque i visi si allontanavano e
questi s’arrovellava sulla novella abbronzatura della madre.
In effetti oggidì solo i bambini si lasciano alla mera influenza della natura senza
deturpazioni scientifiche che la corrompano, solo essi sanno stupirsi dei fallimentari
tentativi umani di manipolazione.
-Boh?..- le tastava le guance col ditino e quando sembrava intuire il senso
dell’indicibile tracciava linee invisibili lungo l’alone bruno.
Angela ammirava la sua perspicacia, l’involontaria saggezza di chi con gesti e
smorfie cercava di dissuaderla dal superfluo. Gl’inseguiva gli occhi fin nel cuore
dell’iride e lì vi stabiliva la sua anima, perché lì avrebbe avuto l’abisso ed il calore
contemporaneamente.
-Mamma, ma come hai fatto a stare al sole col freddo che fa? - ecco la natura al
cospetto delle sue derivazioni, le sue nequizie d’epoca.
-Amore mio, è facile: mi hanno rinchiusa in una scatola di vetro sicché potessi
prendere il sole senza sentire freddo… eh… - nel dire ciò faceva la mimica alla nonna
affinché sostenesse la sua tesi e quest’ultima fiera si confaceva:
-Ha ragione la mamma, Ale mio, l’ho fatto anch’io quand’ero ragazzina, ma poi
mangiai tanto ed ingrassai a tal punto da non riuscire ad entrarci più.
I tre allora si spanciavano per le risate e nel contempo il sole (quello vero)
tramontando ascriveva un altro infante nella sfilza di alleati.
L’apparecchio si mosse in verticale rastrellando impeccabilmente il mosaico cranico,
poi il braccio parve ritirarsi quasi in sincronia con l’effetto del sedativo.
Gradualmente ella riprese la padronanza degli arti pur conservando l’immobilità, ad
onor dell’esasperazione si evochi una mannaia sotto le coperte di una culla.
Il separé quindi si schiuse di nuovo ed i bruti di bianco vestiti la liberarono dalle
fasce in cuoio. Non appena verificò l’avvenuta “scarcerazione” Angela, da provetta
masochista, decise di tendere l’inconcepibile provocazione: la simulazione di un
altro attacco epilettico.

Celere ella inflisse al suo corpo il moto di una frusta maneggiata dal più abile dei
domatori . I piedi, la testa, davano l’idea di due estremi di una fune propensi ad
annodarsi, intanto i guaiti s’intercalavano con pregevole tempismo. Ora lo stato di
deficit pragmatico era come traslato dalla paziente ai suoi dottori, colti alla
sprovvista come il Sahara da un acquazzone.
Si scagliarono sul corpo contorto come ciechi allo scopo di afferrarle gli arti e solo
allora intese la criticità del nuovo evento.
-Sta’ ferma, sta’ ferma! Cerchiamo di rimetterle l’imbracatura prima che ci faccia
del male…
Quanto era brava ad impersonare la nevrotica, quanta cura nella celebrazione del
suo istrionismo, e poi l’esaltazione con lo sberleffo ermetico:
-Ah poveri, ah poveri, -ripeteva, con la parola pindarica ed il cuore tremante nell’ora
in cui l’unico esorcismo alla follia assegnatale era la follia stessa.
Povera illusa, lei che sino a prima di quelle tenebre s’era distolta dalle tenebre col
sole fiero e infoiato oltre i muri di vetro della sua dimora; le bastava salire quattro
gradini e sporgere l’anima sulle gote morbide di Alessandro, ascoltare la melodia
delle sue correnti cosmiche e chiudere gli occhi per vedere le piccole dita affusolate
pizzicare un’arpa.
Un infermiere intanto aveva approntato una siringa contenente una nuova dose di
barbiturico, l’aveva levata in alto, spillato la prima goccia e con fare protervo
attendeva il cenno dal sommo dottore. Allorché il nulla osta sopravvenne egli si
portò sull’indomita come un torero sobillato dal pueblo trepidante e con sprezzo del
pericolo la infilzò, sicché quiete artificiale la vincesse.
Difatti l’abile emulatrice di se stessa tornò lentamente all’armonia dei movimenti, ad
una fluidità quasi taumaturgica, prima di lasciarsi assorbire dal lettino. Subito dopo
avere costatato l’effetto la cerchia concordò un’altra forma terapeutica della
variante “a mali estremi, estremi rimedi”, poco importava se male e rimedio per
una volta si trovassero etimologicamente coincidenti, come la pecora che a furia di
coesistervi giunga all’amore col pastore tedesco.
Di lì a poco la bella Angela avrebbe avuto modo di imprecare e maledirsi per la
nefasta trovata, senza un novello Zweig a riscriverle il presente od una qualsiasi
Rachele a sostenerla nei litigi con Dio. Sarebbe stata la causa del suo stesso dolore
o più precisamente avrebbe avvertito sulla propria pelle i perenni errori di
valutazione medica. L’errore nell’errore ordunque, senza risposta alcuna da ambo le
parti se non nella passività indotta dal sistema; vittime e potenziali vittime sotto gli
occhi dispotici della mente che scorrono il collettivo inerme e famelici decretano la
nuova tessitura dei corpi.
Pazienti e dottori, malati e curanti: quanto rumore in risposta ad un tramare criptico
e silente.
Fu assicurata alle fibbie della barella e condotta fuori dal teatro radiologico, l’equipe
si raccolse dietro il passo perfetto delle rotelle, che se i coinquilini della Troisi
avessero avuto modo e salute di scorgerli avrebbero manifestato cordoglio per il
funerale in atto.
Sfortunatamente però continuavano a marcire in silenzio nelle proprie stanze,
ciascuno col suo bel repertorio di preghiere da tartagliare allo smalto delle
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piastrelle. Preghiere, è ovvio, ma non come un asilo espiatorio, religioso, semmai
come un tentativo ereditato di eludere le già patite cinghie dell’elettroshock.
La Troisi ignara s’apprestava a motivare le preghiere di lì a venire. Il nugolo di
esperti la portò dinnanzi all’ingresso di un altro reparto ed attese giusto il tempo
che la porta scorrevole si ritirasse nell’interstizio di alluminio prima che la
inoltrassero nel suddetto studio, ove gli uomini solerti le somministrarono una
razione di curaro e le applicarono dei bottoni adesivi sull’area cerebrale dominante;
il tempo intanto non era che un miscuglio gelido di pulegge e palpebre in
convulsione.
Una catena di esagitazione scevra d’ogni pur esigua esternazione di bontà, un
cenno, un contatto , una rassicurazione infida verso quell’indifesa… niente di niente
nell’ossequioso tramare di quelli, se non la chiusura automatica del pannello mobile
e l’indignazione di sparuti dissidenti fuori dalla sala .
Una su tutti Paola, la donna declassata al ricambio delle lenzuola, aveva la federa di
un cuscino ripiegata sull’avambraccio ed una mano posata sul carrello della
biancheria. Il suo sguardo faceva la spola tra le vetrate dell’ambulatorio ed un punto
oscuro lì vicino dove l’esimio Basaglia veniva crudelmente pestato dal fisico Ampere.

Spazio Noir
a cura di Vito Lubelli
Il presente articolo si propone di offrire
una carrellata quanto più ampia
possibile che racchiuda o almeno
enumeri un sufficiente numero di testi,
e tale da offrire al lettore una
panoramica del genere noir utile ma
senza
pretese
di
esaustività,
completezza
e
assoluta
criticità.
Quanto a quest’ultimo requisito, va
precisato infatti che dietro al significato
attualmente attribuito alla parola noir
si nasconde in realtà una pletora di libri
di qualità, prodotti discutibili, onesti
libercoli o mere operazioni editoriali
che del noir si limitano a cavalcare
l’onda
di
successo.
Tenterò
di
procedere per argomenti, sperando di
non essere troppo dispersivo.
Innanzitutto,
una
precisazione
terminologica. Noir è, in senso lato,
tutto ciò che è nero. In questa
accezione
fosca
e
primordiale,
potrebbe dunque essere considerata
tale anche una tragedia di Eschilo,

posto che – per dirla in termini correnti
– neanche al duro e puro Prometeo
Incatenato va troppo bene quando
Zeus lo condanna a rovinare nel vuoto:
non si erra osservando nella funesta
storia del sacrificio prometeico una
parabola nera dell’umanità, dell’animo,
del conflitto violento tra gerarchie
sociali. Quest’affermazione, tuttavia,
va subito corretta nel senso che:
perché un’opera sia inquadrata in
questo contesto, non basta l’equazione
lutto
=
nero,
ancorché
semplicisticamente esatta, ma servono
elementi ulteriori e necessari. Perciò
potremmo con maggiore precisione
sostenere che tanto la tragedia classica
quanto tutte le successive forme
letterarie,
passando
per
Poe
e
arrivando al romanzo contemporaneo
(beninteso: che si occupino di indagare
le aberrazioni dell’animo umano),
hanno la stessa matrice, il medesimo

fattore comune. Che è, ovviamente, il
Male.
In senso più rigoroso, il noir è un
genere letterario recente, elaborato a
più riprese negli Stati Uniti prima, in
Europa poi, soprattutto nella Francia
del dopoguerra. E. A. Poe non è stato
citato a caso: egli è il padre indiscusso
del genere mystery-horror, nonché di
tutta la successiva produzione a sfondo
investigativo. Ma anche in questo caso,
è facile obiettare che nel continuum
letterario anche Poe aveva i suoi
modelli (e così via, indietro fino a
Marlowe e prima ancora a Sofocle).
Ossatura spinale del noir classico è
l’hard boiled, intrapreso negli anni ’20
da Hammett e poi Chandler, e
proseguito nelle rispettive scuole dei
decenni seguenti. Sullo stesso livello
stilistico
vanno
annoverati
i
contemporanei James Cain, Cornell
Woolrich e J. H. Chase (l’unico europeo
del gruppo), tutti precursori del noir e
innovatori del giallo. Nell’innovazione
delle regole della detectiòn e del
poliziesco va in effetti trovata la chiave
di
lettura
per
farsi
un’idea
dell’indipendenza acquisita dal noir
rispetto al giallo classico, ossia, per
intenderci, quello di Agatha Christie e
A. C. Doyle (in Italia il primo fu il
giornalista
e
scrittore
Alessandro
Varaldo): laddove nel giallo il cadavere
c’è già, l’autore costruisce una trama
tanto ingegnosa quanto artificiale e
tramite il suo investigatore perfetto
sfida il lettore, destinato verso la
sconfitta, alla soluzione del mistero,
con tanto di colpo di scena e finale a
effetto; mentre nel noir, al massimo,
l’investigatore è uno squinternato
ficcanaso, che scopre i fatti più spesso
sbattendoci col muso, i morti non sono
meri antefatti e la corsa verso la fine è
esattamente questo, una discesa
rutilante all’inferno.

Ma anche Sherlock Holmes, si sa,
aveva il suo bel vizietto che Watson
non
mancava
elegantemente
di
biasimargli: un neo, invero bianco
come la neve, che nelle intenzioni del
suo creatore forse valeva da monito o
allusione all’imperfezione umana, forse
da presagio per il secolo a venire, un
Novecento in cui le nuove leve del
crimine avrebbero eretto giustappunto
sugli stupefacenti il loro impero. Su
quest’altro aspetto, che si analizzerà in
seguito, può grossomodo orientarsi la
definizione anglosassone di crime
novel, la cui materia peculiare, il cui
oggetto sono appunto il crimine e il
criminale. Infine va detto che questa
considerazione sul tipo di investigatore
(il sopraffino analista del giallo Holmes
– raffinato e presuntuoso – ovvero il
duro alla Sam Spade – burbero ma più
umano) può servire a chiarire che
elencare modelli ha solo una valenza
esemplificativa, perché come centinaia
possono essere i soggetti eletti a
protagonisti dei romanzi, tanto varie
possono essere le loro caratteristiche,
e
dunque
–
estendendo
il
ragionamento – anche le situazioni, i
contesti, gli stili, i presupposti, le scelte
etiche dell’autore, ecc. E dunque non
esiste un solo noir, o il thriller piuttosto
che il giallo, oppure ancora la spy story
dai confini certi. Ci sono invece modelli
di massima, punti di riferimento,
elementi tipici che vanno analizzati di
volta in volta. Non quindi uno o più
generi, bensì un insieme di sottogeneri
tanto più variegati quanto più si evolve
l’interesse verso tale tipo di narrativa
(e narrazione: anche cinematografica,
a
questo
punto),
sottogeneri
accomunati tra loro da questo o quel
fattore (intreccio, personaggi, luoghi,
ambiente sociale) e dall’unico obiettivo
di scendere nelle profondità del cuore
umano.
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Ed ecco dunque il fiorire di un nuovo
tipo di letteratura criminale, che a mio
avviso rappresenta il filone dominante.
Ancora una volta, massima cautela con
le definizioni: perché non è solo con
una definizione che si spiega se un
romanzo è noir e il perché del suo
eventuale successo. Questo aspetto è a
posteriori
il
modo
migliore
per
individuare il concetto base delle
tendenze editoriali degli ultimi anni: il
noir va di moda, vende tantissimo. Gli
autori prolificano, il pubblico si orienta
verso il genere. Il noir è un
contenitore, un calderone di scritture
eterogenee accomunate da questa
tensione.
Raccontare
il
male
e
raggiungere quanti più lettori possibili.
Giancarlo De Cataldo, in un recente
articolo apparso sul neonato – neanche
a farlo apposta – magazine intitolato
Noir, chiarisce perfettamente che il
successo di tutto ciò che viene definito
noir, a prescindere dal suo intrinseco
valore letterario, nasce da una
ripristinata sintonia tra scrittore e
pubblico, perché restaura antiche (ci
risiamo con la tragedia) e incancellabili
assonanze. Il male è antico quanto
l’uomo, quanto è atavica e recondita in
ognuno di noi la percezione della morte
e dell’omicidio. Chi non ha mai pensato
di ammazzare qualcuno di sgradito, un
rivale, una persona odiosa? Chi non ha
mai indagato con paura le proprie
paure, nascoste negli angoli remoti
della mente?
Non mi pare che ci sia molto da
aggiungere se non l’iniziare a dire che
è lo stesso De Cataldo, magistrato
d’assise a Roma (sul ruolo dei giudici
all’interno della letteratura criminale
contemporanea
andrebbe
scritto
qualcosa a latere), una delle voci più
importanti nella produzione italica. Di
Romanzo Criminale, vera Bibbia epica
del crimine e della strada, noir
crepuscolare e di una forza corale con
pochi paragoni, tanto s’è già detto e
scritto. È invece ri-uscito da pochi

giorni, sempre per Einaudi, uno dei
primi lavori dello scrittore tarantino,
Nero come il cuore, nel cui titolo
apparentemente banale si nasconde in
realtà una dichiarazione poetica ante
litteram e estranea ai tempi sospetti.
Sospetta, semmai, è la necessità di
ripubblicare un’opera a 17 anni di
distanza, benché riveduta e aggiornata
(nelle intenzioni di De Cataldo, la
riedizione corretta rappresenta una
revisione in senso ottimista dei temi
trattati, immigrazione e conflitto di
classe tra patriziato romano e nuovi
plebei di colore): ma va concesso
all’autore almeno il beneficio del
dubbio,
posto
che
la
storia
dell’avvocato
Bruio
è certamente
scorrevole e ha il pregio minimo di
costruire un abbozzo della Roma in cui
poi verranno narrate le scorribande
della Banda della Magliana.
Tra i magistri, ritorna nelle librerie
Valerio Evangelisti con Il collare di
fuoco, a circa un anno di distanza
dall’altra Bibbia Noi saremo tutto.
Entrambi voluminosi romanzi storici ed
entrambi basati su ricostruzioni reali
del contesto storico e politico, mentre
Noi saremo tutto narra le vicende di un
gangster e delle rivolte sindacali negli
Stati Uniti della prima metà del
Novecento, con l’ultimo lavoro l’autore
fa un passo indietro e uno in basso,
spostandosi – anzi tornando – nel
Messico
dell’Ottocento,
lo
stesso
Messico che diede i natali al pistolerostregone Pantera e che ora – il cerchio
si chiude – costituisce il buen retiro di
Evangelisti. Il Collare del titolo è la
fascia di terra confinante tra Messico e
States,
ma
soprattutto
la
simbolizzazione del violento conflitto
tra i due stati, entrambi alle prese con
la formazione della rispettiva identità
nazionale: il racconto comprende
trent’anni (fino al 1890) di lotte,
rivolte, deportazioni e stragi, passando
per la dittatura di Porfirio Diaz e per
l’industrializzazione
forzata
della

nazione, il tutto visto dall’angolazione
fosca e grigia delle conseguenze
nefaste di tale processo (eccolo, il
noir), ma visto soprattutto (ed ecco il
paradigma stilistico di Evangelisti
delineato nel precedente romanzo) non
con gli occhi o la voce di un solo
protagonista, bensì di un’intera schiera
di personaggi, ovvero di singoli
esponenti di tutte le classi sociali. È, se
vogliamo, una forma di romanzo
assoluto, completo, pluri-intrecciato:
un’epopea
di
uomini
e
donne
inconsapevoli di fare la storia.
Evangelisti si pone dunque come
modello di autore piuttosto che come
portatore di un singolo genere. Anzi in
lui la nozione di genere è quanto mai
ristretta, dal momento che si è
confrontato, con successo, dapprima
con la fantascienza, poi con il fantasy
storico, poi ancora con il noir e il new
weird, confondendo generi e stili ma
rendendosi sempre riconoscibile per la
qualità della sua scrittura, per la
accuratezza e fedeltà delle ricostruzioni
storiche, per la capacità di non
tralasciare mai – nei suoi personaggi –
una analisi interiore tanto profonda
quanto,
il
più
delle
volte,
agghiacciante.
Con riguardo al new weird, va detto
che si tratta di un filone recente, che
scorrazza tra fantasy, fantascienza e
horror, e il cui obiettivo (o il cui
presupposto)
è
la
necessità
di
sconfinare tra i generi, di porsi in senso
volontariamente trasversale, in modo
da dimostrare la sostanziale invalidità
– o perlomeno inefficacia – delle
distinzioni
tradizionali,
obiettando
infine ai detrattori che anche altre
nuove correnti, come il cyberpunk, si
sono imposte a livello primario nella
letteratura contemporanea.
Una menzione particolare va fatta
all’ultimo romanzo di Tommaso Pincio,
La ragazza che non era lei, che con il

noir c’entra (apparentemente) ben
poco, se non fosse per quell’atmosfera
ai margini dell’incubo, fatta di polvere
e di non-luoghi, una Waste Land acida
e sballata. E pur restando estraneo al
genere, il romanzo di Pincio condivide
con il noir la costruzione di un
meccanismo letterario fatto di scatole
cinesi, o di matrioske qui psichedeliche,
portandoci mano nella mano verso un
destino di dissoluzione, attraverso fasi
successive di suggestione e distruzione
delle immagini e della realtà.
Ancora.
Esce
nelle
sale
cinematografiche La cura del gorilla, il
film tratto dal primo romanzo della
serie di Sandrone Dazieri dedicata al
personaggio del gorilla, alter ego
sofferente
di
doppia
personalità
(ovvero schizofrenia) e di una non
invidiabile
capacità
nell’invischiarsi
dentro storie tanto assurde quanto
violente
e
scomposte.
Contemporaneamente
al
debutto
cinematografico, Dazieri pubblica il
quarto romanzo del suo investigatore,
Il karma del gorilla, ben conscio che –
al di là della buona qualità della sua
scrittura
–
insistere
troppo
sul
personaggio e la sua fortuna tra i
lettori può comportare un certo rischio
in termini di qualità narrativa e
invenzione. Ma benché nella scena
milanese non manchino scrittoriprotagonisti istrionici, quali il vecchio
Pinketts e il suo eterno alter ego
Lazzaro Santandrea, altrettanto vero è
che non manca una scrittura più
impegnata, anche in termini stilistici, o
comunque
divergente
dalla
vena
grottesco-picaresca di Pinketts e, in
misura minore, dello stesso Dazieri
(nel
tempo
libero
responsabile
editoriale del giallo Mondadori). In
questo secondo ambito rientra, ad
esempio,
Nicoletta
Vallorani,
che
nell’ultimo lavoro Visto dal cielo
(Einaudi 2004) ha costruito una ghost
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story tragica e buffa allo stesso tempo,
se
si
considerano
le
tematiche
affrontate e il modo di affrontarle dei
suoi
improbabili
personaggi:
la
periferia milanese, Genova, il G8 (leit
motiv di buona parte degli autori della
scena), gli omicidi di ragazzini, le
scuole occupate, ecc., in un calderone
lirico ma singhiozzante di avventure
strampalate e sfortunatissime. Vanno
segnalati anche, ma su strade e
secondo tipologie di noir ben diverse e
differenti anche tra loro, gli ultimi
romanzi di Stefano Tura e Gianni
Biondillo: del primo è Arriveranno i fiori
del sangue (Mondadori), ambientato
nel Kosovo della “missione di pace”; di
Biondillo è Con la morte nel cuore
(Guanda), che si muove in una
periferia
milanese
tutt’altro
che
rassicurante.
Una parentesi. Per autori che si
cimentano col genere criminale, ve ne
sono altri che da esso scappano. Un
esempio sembra essere Simona Vinci,
che dopo quattro romanzi popolati di
bambini e adolescenti dalla sensualità
nera passa decisamente ad altro: un
racconto di adulti, ovvero l’educazione
sentimentale di una donna che scopre
e narra l'amore, a partire da uno
specchio in cui vede il riflesso nudo di
se stessa, Stanza 411 di un albergo nel
centro di Roma. La Vinci, tenendo
sempre presente l’oggetto principale
della
sua
scrittura
–
ovvero
l’ossessione amorosa e la centralità del
corpo – trasloca dunque da un filone
ad un altro, quello che indaga passione
e perdizione dei sensi (Stanza 411,
Einaudi).
Ma a noi interessa il nero nero, e da
questo ci si era inconsapevolmente
allontanati. Così, per ritornarci, e per
rientrarci alla grande, quale miglior
modo se non partire da un tema nodale
e, si direbbe banalmente, scottante,
quale quello della mafia, ovvero delle
mafie? Chi tra i lettori conosce le vesti
delle collane che qua e là fanno

capolino tra i banchi e gli scaffali delle
librerie, non può non ignorare la
funzione della serie Noir Mediterraneo
pubblicata dalla E/O. Non può intanto
perché nella collana scrive – e della
collana si occupa – nientemeno che
Massimo Carlotto, che di recente è
uscito con il suo ultimo libro, Nordest,
scritto a quattro mani con Marco
Videtta. Benché la storia si occupi di
una faccenda atavica quale quella
generazionale, del rapporto tra padri e
figli, a questo filo principale se ne
annodano altri non meno rilevanti, tra
cui l’analisi tanto schietta (nello stile
asciutto di Carlotto) quanto rigorosa
dell’ascesa e del declino economico di
quello che per lunghi decenni è stato il
modello assoluto di riferimento per la
società italiana: il nordest; ma anche il
rapporto tra territorio saccheggiato e
devastato dall’illegalità, accumulo e
sperpero della ricchezza, fulgore e
rovina di una classe industriale che è
stata la locomotiva dell’economia
italiana (così si esprime anche un
assessore corrotto, brindando alla sua
candidatura in Senato, in Arrivederci
Amore Ciao, film omonimo di uno dei
romanzi migliori di Carlotto, appena
uscito nelle sale per la regia di Michele
Soavi e con un Placido cattivissimo). Il
tutto visto attraverso la saga di una
potente famiglia di paese e del suo
rampollo
Francesco,
costretto
a
misurarsi con un delitto: non perché
sia, al riguardo, improrogabile scoprire
il chi e il perché del delitto (scoprire
l’assassino non è una questione che
Carlotto pone, dal momento che nei
suoi romanzi, tutti compresi quelli del
famigerato Alligatore, gli omicidi li
commetteva pure il vecchio Beniamino
Rossini, tanto per dirne una, socio e
amico del protagonista), dacché si sa
già chi spara chi, ma piuttosto perché
più si va avanti, tanto più Francesco
deve compiere delle scelte e spalare la
merda (rectius: confrontarsi con la
dura realtà) che lo circonda. E tanto

più il lettore si trova invischiato, mi si
perdoni il giudizio di valore, in una
storia
avvincente,
strutturata,
tragicamente
splendida
(di
uno
splendore ovviamente nero).
Si diceva non si può ignorare – e in
questo caso i lettori pugliesi in
particolare, ma non solo – la presenza
di un altro romanzo della E/O capace di
dare lustro al genere, collocando il noir
ai vertici letterari quanto a impegno
civile, senza peraltro che gli elementi
strettamente
narrativi
(trama,
personaggi, dialoghi) ne risentano. Si
parla, guardacaso ancora in tema di
padri e figli, del semi-esordiente
Osvaldo Capraro, che ha pubblicato
sempre nel 2005 Né padri né figli, una
storia
tutta
locale,
ma
sorprendentemente
universale,
di
malavita e drammi familiari. Anche
Capraro ha ben assimilato la lezione
del genere sotto il profilo del
dipanamento della storia: infatti anche
qui siamo ormai agli antipodi del
thriller. I morti ammazzati si sprecano,
l’unico sbirro della storia, il Napoletano,
è corrotto, vendicativo e violento, il
prete Don Paolo ama una donna, Mino
è una promessa del calcio ma finisce
per diventare una promessa del
crimine, e tutti gli altri sono esseri
tragici e sconfitti, tra genitori alcolizzati
incapaci di dare un futuro ai figli, figli
allo sbando in balia della tentazione
mafiosa, una Sacra Corona che non
aspetta altro che arruolare vittime, e
una società putrefatta e allo sfascio.
Per chiudere, mi si conceda di
includere in questa scheda un libro che
altrimenti
non
troverebbe
posto
discorrendo di novità e inclinazioni: la
raccolta dei Racconti Neri di Giorgio
Scerbanenco, edita da Garzanti la
scorsa estate. Dando per scontato che
lo scrittore originario di Kiev (ma
milanese al 99%) sia il padre spirituale
e fisico del poliziesco all’italiana,

eccellente giallista eppure innovatore
del genere, vero e proprio capostipite
della neoletteratura nera dagli anni ’60
in
poi:
e
questa
ottima
e
provvidenziale
raccolta
costituisce
un’opera pari per importanza ai
racconti neri di Chase o Woolrich.
Tuttavia proprio perché ci si proponeva
di stendere un breve saggio sulle
attuali tendenze del noir, i racconti di
Scerbanenco,
per
quanto
attuali,
perfetti e imprescindibili, comunque
sono stati scritti quarant’anni fa.
Dunque una motivazione di mero
ordine storico (ma tanto, alla fine, si è
finito per parlarne ugualmente).
Un bilancio definitivo, così a ridosso
dell’esplosione del fenomeno (non di
certo autoriale bensì editoriale e di
pubblico), non credo possa essere
tracciato, perché mancherebbe di
obiettività. Senonché un fatto sembra
certo: non è eccessivamente azzardato
sostenere che il noir, questa volta sì a
livello
di
qualità
autoriale,
percentualmente
alla
quantità
di
romanzi
in
circolazione
e
proporzionalmente al fenomeno, si
trova in una fase di declino. L’afflusso
indiscriminato di libri, teso a saturare il
mercato, può infatti avere tra le sue
conseguenze
quella
di
una
congestione,
detta
altrimenti
indigestione, o disaffezione, a seconda
del punto di vista. Sia di chi scrive, sia
di chi legge. In effetti, della moda ci si
stanca. È a questo punto che il genere,
o meglio chi lo pratica proficuamente e
con intelligenza, sa che deve dare il
massimo, perché sfoltito da questi suoi
aspetti perniciosi ed effimeri, il noir
può ambire a ritagliarsi definitivamente
un ruolo di primo piano nella
letteratura
e
nella
narrativa
contemporanea.
Dunque, il noir come fenomeno è a mio
parere in una fase calante.
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Il noir come rappresentazione non
verosimile, o credibile, ma vera, reale,
cronachistica è invece destinato a dare
molto, sia in termini descrittivi che in

termini
di
fiction,
ambendo
a
soddisfare con successo entrambe le
funzioni.
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racconto sulla rivista cartacea "
Vertigine" n.6, curata da Rossano
Astremo e una lettura critica della
produzione di Antonio Pascale sulla
rivista cartacea "Tabula Rasa" n.4,
edita da Besa editrice. Un suo racconto
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paradigmatici dell’ambito lavorativo e
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