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L’INDICIBILE
NELLA NARRATIVA
CONTEMPORANEA

In copertina dettaglio dell'opera
"1"
di Germano Tarricone

A Stefano Benassi,
che ci ha fatto vedere come la verità non si incontri nella ragione, ma
nelle storie.

Sarebbe ora che questo fantasma immaginario ma ancora oltremodo
potente fosse distrutto.
[ Virginia Wolf, «What Is a Novel?», Weekly Dispatch, 27 marzo 1927]

Introduzione
Leggere può essere un compito faticoso e gratificante, come la conquista di
una vetta di montagna, e può essere anche uno scivolare via piacevole e
leggero. La letteratura è un universo refrattario alle definizioni e leggendo
libri capita talvolta di incontrare forme e modi sorprendenti e nuovi. Le
storie raccontate, come affermano lettori molto più dotti di noi, seducono
per la loro capacità di intrattenere, divertire, insegnare, ma anche
rivitalizzare il linguaggio e ricordarci la finitezza e la morte.
Certi libri sono però particolari: hanno la capacità di generare
illuminazioni, di scatenare epifanie, di lasciare il lettore con un senso di
assorbimento, compartecipazione, adesione ed entusiasmo. Che cosa
accomuna i libri capaci di generare questa particolare esperienza? E come la
rendono possibile?
Umberto Eco sostiene che il bisogno di narrare ed ascoltare narrazioni,
siano esse in prosa, a fumetti, film o serie televisive, sia fondamentale
nell’uomo almeno quanto l’istinto sessuale1. Il che spiega la concupiscenza
di libri che ammorba le vite di molti di noi alla faccia della crisi del
romanzo. Seppure convinti che Umberto Eco abbia ragione, ci sono motivi
per pensare che ci sia qualcosa in più, che riguarda sia la genesi di
un’opera, il come nasce, sia l’esperienza che accade nella lettura. Il
“bisogno di ascoltare narrazioni” come pulsione generalmente umana, ci
potrà essere spiegata in modo persuasivo da diverse discipline: dalle
neuroscienze, o dalla scienza del comportamento, o dalla teoria della
selezione naturale con qualche convincente vantaggio evolutivo. Dal punto
di vista dell’estetica filosofica, questo bisogno è associato ad una famiglia
di diversissime funzioni del testo letterario, già ampiamente indagate nei
secoli: divertissement, intrattenimento, riconoscimento e appartenenza ad
una comunità, apprendimento di strategie di comportamento, luogo in cui si
annuncia l’essere di una determinata epoca, rinnovamento del linguaggio.

Il lettore cerca dunque di vivere diverse esperienze quando compra un
libro. Vuole vivere un’altra vita, ma senza pretendere di cambiare la
propria, vuole divertirsi, appassionarsi ad un intreccio, farsi travolgere dalla
curiosità e sprofondare nel narrare, come evasione. Chiamiamo questi libri
di intrattenimento, o di evasione. Oppure vuole imparare, conoscere lo stile
di vita di paesi lontani, di diverse classi sociali, il modo di pensare di gruppi
e comunità a lui estranei, conoscere gli eventi accaduti nel passato.
Chiamiamo questi libri scambiativi, o educativi. Oppure ancora vuole
ricette, stili di comportamento, coerenti con la propria visione del mondo,
da apprendere per trasferirli come insegnamento nel proprio tragitto
esistenziale: cerca ricettari. Vuole riconoscersi in una visione condivisa,
vuole che il romanzo lo rispecchi, essere gratificato dal condividere un
medesimo gusto e una medesima forma di vita. Chiamiamo questi libri:
confermativi. La funzione epifanica, o generativa2 è una delle innumerevoli
funzioni del romanzo, e forse neanche la prioritaria. Alcuni testi sono
capacissimi di dare tutto questo insieme: divertire, insegnare, creare mondi.
Questo frastagliarsi di funzioni, modi di fruizione, approcci alla narrazione,
ne fanno davvero una esperienza fondamentale, almeno quanto l’istinto
sessuale.
Ma cosa si intende esattamente con esperienza “epifanica”? Ne tentiamo
una descrizione, se vogliamo arbitraria, provvisoria e incompleta, che
utilizzeremo come bussola per la nostra indagine.
La letteratura epifanica racconta di un tessuto di esperienza fatto di
pulsioni, percezioni, vita vissuta, esperienze individuali irriducibili, ma
anche generalmente umane: ciò che accade quotidianamente alle persone
del mondo. Le parole che descrivono le emozioni, la percezione, la
sensibilità tengono dentro esperienze tanto diverse e complesse da diventare
nebulose di senso: colpa, angoscia, paura, entusiasmo, gioia, speranza,
lutto, perdita, rassegnazione, se vogliamo anche aggressività e rabbia,
eccitazione e pulsione erotica, sentimento universale, appartenenza,
esperienza mistica. Quel tessuto indistinto, che rimane come lo sfondo del
testo, viene esposto, illuminato, reso dicibile, dalla narrazione di eventi,
storie, legami, che si aprono come radure nel buio. La letteratura ci dà un
appiglio per dire lo stupore e l’ammirazione, la gioia della festa,
dell’abbraccio dell’amante, l’entusiasmo della folla, per comunicare

un’esperienza emotiva o percettiva. I romanzi rendono esprimibile
l’indicibile, magari anche solo girandoci intorno, e facendoci percepire un
senso di mancanza o di limite o di incapacità della parola. La “figura” del
romanzo (le situazioni, i personaggi, le descrizioni, il discorso) emerge
dallo “sfondo” denso e inarticolato della nostra esperienza viva. La
letteratura generativa cerca il modo di rappresentare il mondo percepito da
un soggetto: di rendere dicibile, comunicabile, il soggettivo per eccellenza.
Come una lanterna che si muove in una stanza buia illumina di volta in
volta angoli nuovi, per fare rientrare tutto il resto nel buio, la letteratura si
sposta portando la luce su brandelli di un tessuto indicibile ignoto, o già da
altri esplorato. Lo può fare senza necessariamente ripetersi perché quella
dimensione non si dà a concetti discreti (l’Amore, l’Odio, la Morte), ma
come un continuum di sfumature infinite: le esperienze sono tra loro
irriducibili, perché atomi dell’universo delle situazioni possibili. Dunque lo
scrittore crea e narra situazioni che hanno il potere, per chi legge e ascolta,
di far vivere o rivivere un’esperienza concreta altrimenti indicibile.
Della letteratura epifanica o generativa, questo libro prova a indagare i
modi, gli stilemi, gli autori e i maestri. Propone inoltre un modo di leggere
le opere che metta in luce la capacità di generare sensi nuovi, di scatenare
epifanie. La scelta degli autori ha cercato di privilegiare scrittori di quella
generazione che si affaccia al mondo, se vogliamo in ritardo, ma con ancora
molto da dire: la generazione di autori nati tra gli anni settanta e gli anni
ottanta. Si tratta dunque di letteratura viva, colta nel suo farsi. Per questa
ragione le analisi saranno sempre un punto di inizio, che abbisogna di
aggiornamenti e integrazioni, perché già domani saranno pubblicati libri
che sarà bellissimo leggere e importante esaminare. Abbiamo cercato anche
autori che lavorassero all’esterno dei grandi gruppi editoriali, e trovassero
spazio in case editrici più piccole, se vogliamo di nicchia, e proprio per
questo magari più libere di tentare sperimentazioni e uscire dall’offerta
dell’industria di intrattenimento. Gli autori trattati sono, per ragioni che
diverranno evidenti nello svolgersi dell’argomentazione: Davide Longo,
Demetrio Paolin, Emanuele Tonon, Laura Pugno, Paolo Cognetti.
Nell’ultima sezione il libro raccoglie conversazioni con tre autori che
per diverse ragioni possono essere intesi come i maestri e i punti di

riferimento della letteratura così intesa: Vincenzo Pardini, Giulio Mozzi e
Antonio Moresco. Con loro si cercherà di mettere in discussione o trovare
conferme ai paradigmi individuati; creare connessioni insolite; aprire le
porte a pensieri nuovi e parlare schiettamente di libri, di autori e di
letteratura.
Questa raccolta di saggi dunque si propone di diventare un vademecum
ed una guida per chi ama la letteratura, ed in fondo, per noi stessi. Noi tutti
infatti sappiamo bene la delusione e la sensazione di vuoto dopo la lettura di
un romanzo di successo di cui abbiamo letto recensioni positive. La
delusione deriva dal fatto di scoprire che “sulla pagina ci sono solo nomi,
non persone”, per dirla con Harold Bloom3; oppure dal riconoscere la
macchina narrativa e di non trovare altro che suspense e ritmo4. Non
cerchiamo più soltanto storie che “ci avvincano”, ma anche storie e romanzi
che “assorbano”. Storie e romanzi che facciano lampeggiare nuove
consapevolezze. Partiamo certamente da una scelta di campo: ciò che
amiamo nei libri non nasce solo dall’utilizzo della più efficace tecnica
narrativa, ma anche dalla capacità di fare appello ad una forza profonda di
cui siamo parte e che ci sta dentro, quel qualcosa che Socrate chiamava
dàimon e che gli gnostici credevano essere il Dio in noi; quel qualcosa che
ci fa riconoscere in ogni uomo, ma anche in ogni vivente. Quel pulsare
interiore che pur non sapendolo nominare percepiamo con chiarezza, e che
quando risuona, quando trova eco nelle pagine di un libro, scatena una
arcaica e primigenia sensazione di riconoscimento.

IDEE

Cap.I
Reazioni allergiche: le forme della
letteratura
Pare che in questi ultimi anni la letteratura sia tornata di gran moda. O
almeno che se ne faccia, di nuovo, un gran parlare, a partire dal fortunato
memorandum “New Italian Epic” del collettivo Wu Ming, al “New Italian
Realism” di Spinazzola, passando attraverso il movimento, se così lo si può
chiamare dei tq, gli scrittori trenta / quarantenni e arrivando agli epitaffi del
libro e dell’industria editoriale. Può anche darsi che sia un arrabattarsi di
nicchia, che non interessa i più, ma ci sono in questo fenomeno dei segnali
importanti che potrebbero dirci qualcosa sulla nostra epoca. Lo spettacolo a
cui si assiste sembra a prima vista una ribellione degli autori al sistema
dell’industria del libro che collassa, ma a ben vedere si tratta invece di una
autoanalisi del sistema stesso che non si riconosce più nel ruolo che si è
dato, di essere essenzialmente industria di intrattenimento. Questa reazione,
questo scatenamento di anticorpi, che trae vigore anche dalla crisi
economica e dell’editoria, segnala innanzitutto una irrequietezza e una
insofferenza alla sclerotizzazione delle forme narrative.
Scorrendo il documento di Wu Ming è molto facile accorgersi che ciò
che “accade in Italia” e “accade in letteratura”, altro non è che l’affermarsi
del romanzo nelle sue diverse forme, come tra l’altro lo abbiamo conosciuto
nella sua storia secolare. I caratteri della “New Italian Epic” citati nel
memorandum sono tutti elementi tipici del romanzo, come lo abbiamo
conosciuto a partire da Cervantes5. Anche la focalizzazione di Spinazzola
sul valore di verità o conoscitivo del romanzo ha padri austeri e
innominabili, a partire da Hegel. Il movimento tq, tra le altre cose, sembra

volere affermare un ruolo “sociale” o “civile” dello scrittore, che va bene al
di là dell’intrattenimento, ma che non rappresenta certo una novità storica.
L’obiettivo polemico di queste iniziative, o meglio, il referente di
situazione6, è la gabbia che la letteratura almeno negli ultimi venti anni si è
data per quanto riguarda le forme narrative, ma ugualmente c’è in esse un
rimettere in discussione più profondo altri elementi del sistema: in primo
luogo la funzione del testo narrativo.
Non si tratta dunque di ragionare sulla nascita di nuovi generi o
categorie, quanto invece di porre nuovamente l’attenzione sulla funzione
del romanzo, e se vogliamo, della letteratura e dell’arte. Ciò che si vuole
sottolineare dunque non è tanto che stia accadendo qualcosa di nuovo e
genetico nel panorama italiano, quanto invece che la letteratura stia
producendo i propri anticorpi ad una tendenza che la stava, e la sta,
appiattendo su forme sclerotizzate perché concepite in funzione di una
lettura di intrattenimento7.
Gli autori, i responsabili editoriali, e soprattutto i lettori sono immersi in
un liquido amniotico fatto di innumerevoli sollecitazioni cognitive, esplose
con l’era delle tecnologie digitali della comunicazione. Con l’era del web
2.0, della TV digitale e satellitare, dei social network e dei blog, molti
osservatori sottolineano come non sia più possibile parlare di massa di
consumatori, uniformata nelle aspettative e nelle scelte, tipica della società
industriale. Tale esplosione del mercato degli utenti, in un sistema in cui è
premiata la differenziazione, ha probabilmente acuito l’insofferenza verso
un’offerta sempre identica a se stessa, che caratterizza l’industria che
produce musica, libri, film, fumetti, videogame. Ha reso evidente, anche
attraverso i risultati di vendita, l’insufficienza e la miopia di queste scelte.
Ha dato un coraggio nuovo a chi cerca qualcosa di diverso e a chi qualcosa
di diverso vuole offrire.
Prima dell’era digitale l’industria culturale di massa seguiva canali di
distribuzione relativamente rigidi, caratterizzati da pochissime televisioni
generaliste, e dalla capacità del cinema, in particolare del cinema
americano, di plasmare l’immaginario e le aspettative cognitive. In questo
contesto la letteratura si rivolgeva ad un pubblico ristretto, tendenzialmente
colto e benestante, formato da insegnanti, professionisti, funzionari, e si

permetteva una libertà data in definitiva dall’irrilevanza economica
dell’industria del libro, che si concepiva in un ruolo culturale, molto più che
imprenditoriale.
Negli ultimi trenta anni l’industria dell’intrattenimento esce dalla
propria fase pionieristica, caratterizzata da estrema libertà formale e grande
apertura ai talenti, industrializzando i processi, dandosi obiettivi di mercato
e imprenditoriali: l’offerta si differenzia, si affermano professioni
specializzate nella scrittura (dal romanzo alle sceneggiature per gli spot
pubblicitari), proliferano le scuole di scrittura, le forme si appiattiscono in
standard efficacissimi nel soddisfare la richiesta di “intrattenimento” del
pubblico “medio”. Questo fenomeno di “professionalizzazione
dell’intrattenimento” coinvolge certamente prima di tutto il cinema e la
televisione, ed in ultimo, l’editoria. La letteratura oggi è in ultima analisi
una “produzione di contenuti” nel processo più generale dell’industria
dell’intrattenimento. Non c’è differenza funzionale tra libro di narrativa, sit
com, cinema, videogame, fumetto. Soprattutto, non c’è differenza di forma.
Sicuramente una tappa importante verso la sclerotizzazione delle forme
nella narrazione è la pubblicazione dei due testi essenziali per la tecnica di
sceneggiatura: “La sceneggiatura” di Syd Field pubblicato in Italia nel 1991
e “Il viaggio dell’eroe” di Christopher Vogler, del 1999, a cui è opportuno
aggiungere “Story” di Robert Mc Kee, e l’attività formativa e seminariale di
quest’ultimo nel mondo. I primi due testi rappresentano oggi un vero e
proprio ricettario per il cinema e la letteratura (e non solo). Sulla base di
alcuni film di successo Field ipostatizza la forma “narrativa” maggiormente
funzionale per una fruizione immediata e soddisfacente per il pubblico: il
cosiddetto “paradigma di Field”. Il paradigma identifica tra le infinite forme
possibili della storia una forma standard (inizio – svolgimento –
conclusione), in più identificando gli strumenti chiave per renderla efficace
(il plot point: il momento scatenante degli eventi, il secondo plot point, o
punto di non ritorno, in cui l’eroe vicino alla meta sembra perderla
definitivamente, le pinze: elementi apparentemente ininfluenti che saranno
cruciali successivamente, ecc). Il paradigma prevede che la narrazione sia
focalizzata su un protagonista, il quale esprime un obiettivo fisico (il
cosiddetto “desire”) e un bisogno interiore (il cosiddetto “need”), e che
l’elemento portante sia un conflitto. Vogler, pur accettando la struttura di

Field, ne specifica i diversi momenti interni (dopo una analisi di più di
seimila sceneggiature). Facendo appello alla struttura dei miti di tutte le
epoche, identifica i personaggi chiave, o archetipi delle storie. Field e
Vogler definiscono in poche parole la struttura base per costruire “buoni
film”, ma vengono anche utilizzati per valutare e scegliere un “buon
romanzo”, diventando di fatto manuali per autori di narrazioni, siano esse
per il cinema, la serie tv, il fumetto o il romanzo. L’affermarsi delle strutture
di Field e Vogler in questi ultimi venti anni andrebbe motivata e
argomentata, ad esempio verificando l’ortodossia della struttura dei best
seller italiani e stranieri degli ultimi venti anni. L’impressione è che tale
verifica si riveli molto più semplice di quanto ci si possa aspettare.
Se dunque le strutture di Field e di Vogler rappresentano delle vere e
proprie “scorciatoie per il successo”, esse diventano di fatto uno strumento
di appiattimento dell’offerta di narrazione, agendo come filtro nelle mani di
alcuni responsabili editoriali meno coraggiosi di altri e come autocensura
nelle mani degli autori. Tale appiattimento ha prodotto negli anni un circolo
vizioso, creando un “flic dans la tête”, in quanto ha modificato e uniformato
l’ambiente di storie in cui tutti quanti siamo immersi. L’esplosione di
movimento sulla nuova letteratura italiana, così come la stanchezza dei
lettori e la crisi editoriale, sono anche una reazione allergica
all’imperialismo delle forme della narrazione di intrattenimento. Tale
reazione allergica potrebbe avere in qualche modo a che fare con
l’esplosione delle forme di espressione dovuta all’affermarsi del web 2.0,
dei social network, dei blog, a partire dai primi anni di questo nuovo
millennio e con la crisi apparentemente irrimediabile dell’economia della
letteratura.
La verità su cui poggia questa produzione di anticorpi è però concreta:
nel panorama letterario di oggi emergono autori che con coraggio hanno
sfidato le mode correnti, proponendo esperienze narrative (nella
tradizionale forma romanzo, racconti od oggetti letterari non identificati,
nella definizione di Wu Ming) che portano con sé una fruizione non
assimilabile o non riducibile semplicemente all’intrattenimento e al
divertissement. Queste esperienze rischiano di rimanere ai margini, ed
essere relegate dentro a circoli di appassionati lettori che scavano le librerie
come miniere, alla ricerca di sorprese.

Eppure la storia della letteratura ci dice che il romanzo, ma forse ogni
forma letteraria, dalla novella alla poesia al saggio, non ha di per sé una
forma. La forma romanzo è qualcosa di scorticato e esposto ai venti del suo
tempo, duttile e plasmabile, è l'organismo più contaminabile che si possa
immaginare. Anzi, maggiormente si dimostra sensibile alla radioattività di
altre influenze (non necessariamente artistiche) e più ne trae vigore, forza,
più si afferma nella sua unicità di corpo narrativo. A dimostrazione di
questo ci sono le grandi cattedrali romanzesche che, probabilmente, se
finissero oggi sulla scrivania di qualche “imprenditore editoriale”, o
“professionista dell’intrattenimento” ne causerebbero lo sconcerto e,
addirittura la disapprovazione. Perché tutte quelle digressioni nel Don
Chisciotte? Perché tutte quelle citazioni all'inizio di Moby Dick? Perché
pagine e pagine per parlarci di un fiore di biancospino ne La strada di
Swann? Perché quell'estenuante, interminabile monologo nell'osteria a un
terzo dalla fine de La storia? E si potrebbe andare avanti per pagine e
pagine. I classici non si toccano per carità, ma ha ragione il critico Carla
Benedetti, quando nel suo bellissimo saggio Disumane lettere (Laterza,
2011) scrive: “Non è così facile accorgersi di ciò che avviene nel presente.
Penso spesso a quell'anziano signore triestino che agli inizi del secolo
scorso aveva pubblicato a proprie spese dei capolavori, mentre c'era chi
lamentava l'assenza del grande romanzo in Italia. I letterati suoi
connazionali dovettero aspettare l'arrivo di un occhio straniero, quello di
James Joyce, per accorgersi che esisteva un romanzo come La coscienza di
Zeno di Italo Svevo”.
Se una certa editoria si dimostra prona a determinati schemi che vuole
ripetere all'infinito, come si accennava esistono esperienze “ai margini”,
libri e autori capaci di trascendere, forzare o addirittura sradicare questi
schemi. Forse semplicemente è debole, a livello di critica e analisi, il
coraggio di precisare l'importanza di questi autori, anche e soprattutto in
relazione al magma letterario che li precede, metterli onestamente in
prospettiva, o comunque valutarli e laddove serve contestarli con occhio
sincero e sgombro da pregiudizi. Tale debolezza potrebbe dipendere dalla
mancanza di categorie e riflessione sul rapporto tra le diverse funzioni del
romanzo e le diverse forme che esso veicola. Negli ultimi dieci anni in
Italia è evidente il fiorire di testi per cui sarebbe difficile indicare un genere

di riferimento o comunque risolvere la loro presenza appoggiandosi a una
tendenza ben precisa. Come potremmo definire un libro come Il mio nome è
legione (Transeuropa, 2009) di Demetrio Paolin? Romanzo? Saggio
narrativo? Biografia romanzata? Ammesso che serva definirlo per forza,
potremmo dire che Il mio nome è legione è tutto questo insieme e forse
qualcos'altro ancora. Come la storia della letteratura ci ha dimostrato in
passato e continua a dimostrarci, le categorie esplodono e si riformano
dietro spinte selvagge e incomprensibili. Col tono altisonante che gli era
proprio Orson Welles diceva che “ogni grande artista è un isolato”, e aveva
sicuramente ragione. Per le regole (quando va bene) di prudenza e cautela
della scena letteraria italiana odierna, definire Paolin un grande artista
suonerebbe esagerato, ma noi, da lettori e da uomini che amano i libri, ci
permettiamo di far notare come Il mio nome è legione emani una luce tutta
sua in mezzo al buio imposto dalla macchina editoriale.
Transeuropa è un piccolo ancorché glorioso editore, ma anche le majors
rivelano delle sorprese. È, per esempio, degli ultimi anni, l'affermarsi anche
con un certo successo di vendite di Walter Siti e dei suoi zibaldoneschi
romanzi. Da Scuola di nudo fino all'ultimo Autopsia di un'ossessione (che
potrebbe valere come titolo della sua intera opera) Siti ci ha regalato un
corpus di romanzi di eccezionale complessità tematica e stratificazione
narrativa. Il concetto un po' naif dell'inizio, del centro e della fine (il
paradigma di Field) è fatto letteralmente detonare. Un personaggio, un io
monologante e scopertamente autobiografico (“Mi chiamo Walter Siti,
come tutti” è l'incipit del suo libro probabilmente più letto Troppi paradisi),
gettato nella sua quotidianità e nella gestione dei suoi furori erotici. Sette
libri, scritti tra il 1994 e il 2010 e tra loro collegati da un gioco di rimandi
tanto sapiente quanto naturale. Il referente più evidente per Siti è Marcel
Proust. Stessa logica da cattedrale nello sviluppo narrativo, stesse ustioni da
catastrofe generazionale e amorosa su quello più strettamente
contenutistico.
E insieme a Siti altro straordinario insider nelle majors è Antonio
Moresco. Bollati Boringhieri, Feltrinelli, Einaudi, Mondadori, senza contare
le piccole case editrici: il suo catalogo è questo. L'elenco degli editori che
hanno pubblicato Moresco è lungo, a dimostrare un rapporto come minimo
non pacificato con la macchina. Prescindendo da romanzi come Gli esordi o
I canti del caos, vere e proprie opere mondo come lo sono I cantos di

Pound o La recherche di Proust, un'opera moreschiana che va a connettersi
senz'ombra di dubbio con quanto abbiamo detto finora è Lettere a nessuno.
Questo libro ha due vite, due edizioni. La prima, del 1997, targata
Bollati Boringhieri, è il diario di dieci anni dall'81 al '91, la seconda, del
2008, griffata Einaudi, raccoglie scritti di stampo diaristico e saggistico fino
a raggiungere il 2007. Opera viscerale e magmatica, Lettere a nessuno
rompe irresistibilmente gli steccati di genere. Il passo diaristico e
l'autobiografia sono decisamente le cifre dell'opera ma, come tutti i grandi
libri, anche questo si allarga e sfonda diventando uno scrigno di epifanie e
violenze, memorie e invettive. Zibaldone e Divina commedia dei nostri
tempi, Lettere a nessuno ha anche il pregio di raccontarci la macchina
editoriale da dentro. Sul palcoscenico allestito da Moresco si muovono i
protagonisti della scena letteraria, illustri illustrissimi e meno illustri, da
Fofi a Testori a Raboni e via elencando. Significativo che Alfonso
Berardinelli voglia leggere questo testo prismaticamente complesso
insistendo sulla sua appartenenza al genere “romanzo” e ancor prima al
genere “comico”. Lettere a nessuno è quindi, come vuole Berardinelli un
romanzo? Solo un romanzo? Anche un romanzo? O non è un romanzo? Ma
ha davvero importanza?
Per come vanno le cose le patrie lettere fanno di tutto per farci provare
antipatia verso il romanzo. Sembra esistere solo lui. Le strategie di
marketing impongono di definire “romanzo” anche opere che lo
costeggiano (è, per esempio, il caso di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout,
o Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, raccolte di racconti o, se si
preferisce “romanzi a racconti” piuttosto che romanzi in senso stretto).
Evidentemente gli editori credono che a nessuno interessi leggere altro.
Negli ultimi anni però non possiamo ignorare un gruppo di scrittori devoti
al passo breve (racconto, novella, prosa breve ma non solo) che hanno forse
il loro rappresentante più vistoso in Giulio Mozzi. Il rapporto di Mozzi col
racconto lo porta a sfilacciare le maglie del genere. Basta aprire il suo libro
d'esordio, Questo è il giardino (Theoria, poi Mondadori, 1998; Sironi,
2005), per rendersi conto di come l'ipotesi narrativa del racconto (a volte
ancora più bloccata di quella del romanzo) venga superata. I testi che
compongono Questo è il giardino sono lettere, monologhi, poemi in prosa e
anche racconti. E poi le sconcertanti macchine narrative di Franco Arminio.
Autore di libri imprendibili e scentrati che, con Circo dell'ipocondria (Le

Lettere, 2006), firma un personalissimo zibaldone in terza persona sui temi
dell'ossessione e della malattia. Certo, uno scrittore come Arminio non si
preoccupa di raccontarci una storia. Ma a questo punto a un'editoria così
assetata di trame verrebbe spontaneo chiedere che cos'è una storia, cosa
realmente è una storia. E torniamo a quella divisione sempre ternaria, il
proliferare dei corsi di scrittura creativa che risolvono qualunque storia
nella struttura in tre atti. La letteratura ha realmente bisogno di queste forme
chiuse? Il virus della comprensibilità a tutti i costi, della costruzione
perfetta che, artatamente, viene imposto anche a opere così deflagranti da
fare piazza pulita attorno a sé di qualsiasi teoria. Difficile in uno scenario
del genere pensare quale spazio possa avere il grande poeta e scrittore Luigi
Di Ruscio, recentemente scomparso. Di Ruscio è una delle figure centrali
della poesia del Novecento. Se ne sono accorti anche Fortini e Majorino e il
suo culto attraversa sotterraneo ma solido gli ultimi decenni del secolo
appena trascorso e i recenti anni zero. Di Ruscio è anche romanziere grande
e originale. I suoi ultimi libri, usciti presso piccoli editori sono
L'allucinazione (Cattedrale, 2008) e Cristi polverizzati (Editrice Le lettere,
2009). L'ultima sua raccolta di versi è L'iddio ridente (Zona, 2008). Chi
avesse la voglia di procurarsi i testi, si renderebbe conto della compattezza
dell'ispirazione di Di Ruscio. Di come, poesia e prosa, incontenibile prosa
che ha al suo interno anche una delirante forma di saggistica, provengano
dalla stessa, inarrestabile onda. Non c'è storia, in di Ruscio, perlomeno non
c'è come viene comunemente intesa, ma la sua lingua, il suo passo sbilenco
e martellante, le sue costruzione esplose e frammentate sono già storia.
Questo piccolo elenco vuole essere un esempio di ciò che accade nel
panorama della letteratura italiana: un insieme di autori che si approccia alle
forme (siano esse racconto, romanzo, poesia) in modo totalmente libero e
personale, o quantomeno altro rispetto alle forme sclerotizzate del romanzo
“di intrattenimento”. L'originalità, l'affondo, la capacità di osare, sono
questi gli atteggiamenti che, da sempre, ci hanno garantito grande
letteratura e più in generale grande arte. In fondo il successo di un libro
trasversale e indubbiamente necessario come Gomorra di Roberto Saviano,
caso letterario che tutti conosciamo, dovrebbe indicare una strada. Da un
lato c'è sicuramente un argomento che garantisce interesse e diffusione ma
dall'altro c'è, a sostenerlo, una sensibilità e una capacità di scrittura che
avvicina Saviano agli autori sopracitati. Gomorra è in fondo l'altra faccia de

Il mio nome è legione. Da un lato indagine pubblica, dall'altro indagine
privata di un solo argomento: il male.
Uno dei racconti più belli e lancinanti della raccolta Il male naturale
(Mondadori, 1998; Laurana, 2011) di Giulio Mozzi si intitola Amore e parla
di un uomo e un bambino. Lo fa con semplicità e crudezza, focalizzandosi
sull'immediata evidenza dei gesti, dei fatti. Ecco cosa succede in Amore: un
uomo accompagna un bambino in un grande magazzino, gli compra una
pistola giocattolo che, poche righe dopo, scopriamo essere merce di
scambio per ottenere un rapporto sessuale. In poche parole, Amore è un
racconto che parla (anche) di pedofilia. All'epoca della sua uscita il libro
subì un'interrogazione parlamentare. In Italia di certe cose non si parla, certi
personaggi non possono essere messi in scena o, se raccontati, devono
rispondere a determinati cliché. Un pedofilo, se proprio proprio vogliamo
raccontarlo, dovrà come minimo avere orecchie appuntite e zampe di
caprone.
L'Italia è un paese di statue, alcune ritte sul loro piedistallo, altre
accatastate l'una sull'altra come i manichini nel retro di un grande
magazzino, ma tutte con la loro targhetta ben fissata per chiarire con chi o
cosa abbiamo a che fare. Non sia mai che qualcuno non capisca.

Cap.II
Lo sguardo onesto: i modi della letteratura
La narrazione di storie fa entrare chi le legge e ascolta in una dimensione
che possiamo chiamare “immaginario”. La sostanza di cui è fatta questa
dimensione è un coacervo di immagini, suoni, percezioni, con un proprio
particolarissimo statuto che la fa essere altra cosa rispetto al pensiero
razionale, uno statuto volta a volta fondato sul verisimile, sul fluire casuale
e ininterrotto di rêveries, su connessioni magmatiche e sorprendenti.
L’immaginario è un luogo dallo statuto spurio, profondamente radicato
nell’irrealtà, ma che protende i suoi tentacoli nel mondo reale, agisce sul
mondo, lo cambia. Personaggi come Anna Karenina, Emma Bovary, Ivan
Karamazov, ma anche Indiana Jones e l’Ispettore Callaghan hanno avuto
impatto sul mondo reale come e più di molte persone vissute. Quante volte
ci è capitato poi di “figurarci” un evento, prima di viverlo, per studiarne i
diversi risvolti, le diverse opzioni, i possibili imprevisti e le nostre possibili
reazioni, e dunque prepararci al futuro. L’ambiente in cui ci si muove in
quel “figurarci”, l’immaginario, è il prodotto di una facoltà umana, capace
di costruire episodi viventi, storie. Tale facoltà ha una qualche vicinanza, o
somiglianza di famiglia, con il sogno, da un lato, e con il progetto,
dall’altro. Se il legame con la dimensione onirica è forse il più scontato8, è
invece promettente indagare la relazione con il progetto, in definitiva con la
capacità prettamente umana di prevedere e controllare il futuro, per
neutralizzare l’angoscia, che nasce dall’affrontare il caos di possibilità
dell’esistenza. La differenza rispetto al progetto è proprio che
l’immaginario non rispetta un calcolo razionale, ma fa appello ad una
capacità più primitiva o ancestrale. In qualche modo essa rappresenta la
facoltà degli uomini di proiettarsi nelle diverse situazioni, di “vivere
prima”, o anche di “vivere altro” rispetto al proprio presente. Tale capacità

non ha la potenza di discriminazione del pensiero concettuale, ma opera
invece richiamando sentimenti, emozioni e reazioni profonde. Nel
controllare la nostra reazione ad un imprevisto importa nell’immaginario
prevedere l’emergere di aggressività e rabbia, o di paura, eccitazione,
smarrimento: quelle tonalità emotive che stanno sempre al di qua di ogni
ulteriore scelta o azione. Grazie al linguaggio gli uomini hanno la facoltà di
fare uscire l’immaginario dal proprio statuto di irrealtà. L’immaginario
raccontato non è più strumento del singolo per elaborare strategie di
comportamento: acquista un senso nuovo. Esso diventa un patrimonio di
vita vissuta che ha la stessa realtà degli oggetti, la stessa consistenza, la
stessa capacità di agire nel mondo: diventa letteratura.
Non a caso questo richiamo all’immaginario costituisce l'ossatura
visionaria e sapienziale con cui Antonio Moresco innerva i suoi Canti del
caos. Tutto il libro viene percorso dall'opera generativa del Matto, lo
scrittore protagonista del romanzo e da quella sistematica e catalogatoria
del Gatto. Uno scrittore e un editore. Con la radicalità che gli è propria e
con una straordinaria profondità metaforica, Moresco tematizza il nodo
centrale della narrativa e cioè la capacità di mettere in campo una cosa che
adesso c'è (è parte della realtà) e che prima non c'era. Naif? Forse, ma è
anche un punto cruciale, perché aggiornando e superando il postmoderno
Moresco ci racconta, di fatto, una parola, che nel momento stesso in cui
viene pronunciata, crea il mondo.
La letteratura è anche molto altro, certamente non è solo la traduzione in
linguaggio dell’esperienza dell’immaginazione. Il romanzo generativo, per
come lo intendiamo qui, lo è essenzialmente, proprio perché tenta di dire
una esperienza vissuta, concreta, che si ritrae dai tentativi di esprimerla in
discorso, semplicemente nominandola. L’indicibile che si esprime nella
letteratura (il magma di esperienza “carnale” fatto di natura, percezione,
emozione, corpo), si può vivere altrimenti solo nell’attualità della presenza.
Tali osservazioni sono essenziali per capire una prima fondamentale
differenza nel modo di leggere un romanzo nella sua funzione generativa,
rispetto al modo di leggere un romanzo nelle sue funzioni “di
intrattenimento”, “scambiativa”, “confermativa”, “di ricettario”.
Il lettore che cerca in un romanzo l’espressione dell’indicibile, non è
tanto attratto dal dipanarsi dell’intreccio, non fa tanto caso alla macchina
narrativa che lo prende per mano e lo conduce pagina dopo pagina alla
conclusione. Se l’architettura crea meccanismi di attesa / risposta, curiosità

e giochi di enigmi / soluzioni, suspense e ritmi avvincenti, coerenti o meno
con le technicality di Field e Vogler, tanto meglio, ma non è condizione
necessaria e sufficiente per stabilire se il romanzo sia riuscito o no.
Meridiano di sangue, saga tragica e violenta di Cormac McCarthy, risponde
a questi criteri? Mc Carthy ci racconta la più archetipica delle storie, quella
di un viaggio e lo fa mettendo in scena maschere funebri, eroi in attrito col
paesaggio, segni narrativi inseriti in un continuum ipnotico. Ecco lo
sgomento metafisico di McCarthy di fronte alla morte, risolto in una
sequenza che è segno grafico e figura retorica del genere:
“Mentre si avvicinavano alla cantina, uno degli uomini all'interno si
materializzò sulla soglia come una sanguinolenta apparizione. Era stato
scalpato, e il sangue gli era colato sugli occhi, e premeva le mani su un
enorme foro nel petto da cui una schiuma rosa entrava e usciva al ritmo del
respiro. Uno dei paesani gli mise una mano sulla spalla. A dònde vas?
Disse. A casa, disse l'uomo”.
La leggibilità diventa non fine a se stessa, per cui richiuso il libro tutto
ritorna di nuovo come prima, ma si fa strumentale ad un tipo di lettura che
diventa scavo. Il lettore infatti ricerca epifanie: si muove nelle pagine del
libro come passeggiando nelle vie strette di una città medievale, eccitato
dalla possibilità, ad ogni incrocio, di essere investito non tanto da un colpo
di scena nell’intreccio, quanto da una illuminazione di indicibile, da un
episodio, una frase, una parola, in cui si faccia chiara una porzione di
tessuto dell’esistenza. Un momento ad esempio in cui il lettore si ritrovi
catapultato dentro l’indignazione, la rabbia, lo sconforto, l’eccitazione,
l’esaltazione della festa o la gioia dell’abbraccio dell’amato. Oppure un
momento in cui alcune vaghe intuizioni sulla propria esperienza e sulle
esperienze degli altri trovino finalmente le parole per diventare
precisamente dicibili, concretizzandosi in un episodio, in una descrizione,
nelle parole di un personaggio.
Il romanzo che “mette avanti la terra”9, rischiarando il tessuto indicibile,
può anche tentare una interpretazione, trarre conclusioni, che a quel punto
non hanno la pretesa di una validità assoluta, ma che trovano il loro valore
di verità nel lasciare decantare il vissuto particolarissimo da cui emergono.
Il romanzo a quel punto lascia lampeggiare aforismi o assunti che impattano
in modo sorprendente attraverso una sensazione di riconoscimento.
In un viaggio epico e sorprendente come la galoppata verso il Messico
dei ragazzi John Grady Cole e Rawlins, in Cavalli Selvaggi sempre di

Cormac Mc Carthy, capita che all’improvviso una frase lampeggi per fare
luce su una verità che già tutti noi sappiamo, ma che ci mette dentro, con la
concretezza, il sangue e la polvere della storia, una nuova consapevolezza:
“Molto prima dell’alba compresi che stavo cercando di mettere a fuoco
una cosa che sapevo da sempre, ossia che il coraggio è una forma di
costanza e che prima di tutto il codardo abbandona sempre se stesso. In
seguito tutte le altre viltà vengono da sole”.
Le epifanie di cui si sta parlando, come elemento essenziale del
romanzo generativo, non sono elementi nuovi che permettono di rileggere e
interpretare il testo, con effetti di ribaltamento o chiarificazione interna.
Sono invece, per usare concetti heideggeriani, radure sull’essere, squarci su
quel continuum comune di esperienza che rimane altrimenti oscuro. Un
altro esempio, in cui forse non a caso ricompare il tema della morte, lo
troviamo in Nafta di Angelo Ferracuti:
“E poi accadde ciò che di più umano accade. Suonarono, a metà
dell'estate, le ore della più definitiva e triste delle separazioni. Clara
s'ammalò dolcemente, e dolcemente, custodita da ciò che è più caro e
sorretta dalla buona certezza, si preparò a quel che doveva essere
preparato”.
Nelle parole di Ralph Waldo Emerson, incontrare l’epifania scatena un
riconoscimento, un’identificazione che per il grande americano gnostico,
come lo definisce Harold Bloom, hanno la consistenza di un’esperienza
mistica:
“Hai mai incontrato un uomo saggio, capace di mostrare con chiarezza
il mondo? Le sue parole non ti davano un’emozione profonda, non
vibravano forse dentro di te, come l’eco di una gioia nascosta? Quelle
parole non suonavano forse antiche quanto te stesso? Non erano forse una
verità che già conoscevi, oppure credi che a toccarti il cuore, dal pulpito o
dall'uomo, possa esserci qualcosa d'altro che la pura e semplice verità? No,
mai. È il Dio in te che risponde al Dio fuori di te, o imprime le sue parole
sulle labbra tremanti di un altro”10.
Che nel riconoscimento epifanico si incontri Dio, un tessuto pre-logico
generalmente umano, l’essere o la Natura qui non importa indagare.
Quell’esperienza di adesione o riconoscimento che conduce ad una
immediata comprensibilità, che si incontra nel romanzo è momento che i
lettori conoscono bene. Momento che dà entusiasmo, rende la lettura
un’esigenza, e provoca quel sentimento per cui dello scrittore che amiamo

ci sentiamo amici e fratelli. Sono i momenti che il lettore minatore ricerca
nel romanzo e nei romanzi, scavando le pagine e gli scaffali delle librerie,
in definitiva infischiandosene delle strutture di Field e Vogler, del dipanarsi
avvincente dell’intreccio, perché il motore della curiosità non è la smania di
sapere cosa accadrà dopo, quanto invece la speranza di un’ulteriore
illuminazione, che la riga successiva potrebbe sempre nascondere. Così,
richiuso il libro, il lettore minatore prova un senso di sconforto profondo,
perché quel flusso entusiasmante viene interrotto dalla parola fine. Eppure il
romanzo continua a produrre effetti sul mondo, continua ad allungare la sua
potenza sulle cose e sulle nostre vite, costringendoci a farci i conti ancora:
non possiamo fare a meno di continuare a pensarci. Potremmo addirittura
dire che il romanzo generativo potenzialmente non ha fine. Libri come
Underworld, I canti del caos, Meridiano di sangue danno l'impressione di
collocarsi nel flusso infinito dell'esistenza e non semplicemente in una, più
o meno blindata, ipotesi narrativa. Questa tensione informa
prepotentemente il torrenziale Petrolio di Pasolini, opera paradigmatica,
della quale l'autore, significativamente, ci dice che “questo romanzo non
comincia” e che, con logica infernale e precisa, esce postumo e incompiuto.
Il senso del romanzo generativo non è la compiutezza della macchina
narrativa, la significatività della storia come concatenarsi di eventi, quanto
invece il farsi costellazione di epifanie.
Perché questo accada, per rendere possibile il lampeggiare della verità,
in quell’esperienza così ben descritta da Emerson, i romanzi generativi
devono attingere ad un fondo autentico di percezione e vissuto, per metterlo
in luce. Ciò significa che essi devono prescindere da descrizioni del mondo,
interpretazioni, comportamenti usuali, o scontati. Il romanzo generativo
mette in discussione modelli del mondo perché li mette in gioco, ne va a
verificare il valore di verità. Per farlo non adotta la leva della dimostrazione
razionale, ma libera il campo per vedere davvero, come fosse per la prima
volta, con lo sguardo dei bambini o dei vecchi. Oppure anche con lo
sguardo di chi sta al di qua della cultura, di chi riconosce fino in fondo la
naturalità di cui è parte, o anche di chi vede da una cultura diversa, e cerca
nello scavo il punto di contatto, il comune denominatore per comprendere
l’altro.
È, ad esempio, il punto di vista della contadina protagonista di Casa
d'altri di Silvio d'Arzo, la cui innocenza di sguardo rispetto al peccato

capitale del suicidio diventa discreto ma dirompente grimaldello nella
corazza filosofica del sacerdote coprotagonista della vicenda.
In definitiva il romanzo generativo fugge dallo stereotipo non tanto
come metodo, quanto come esito di uno sguardo propriamente autentico e
fenomenologico, che indaga cosa accade realmente nel mondo e nel proprio
vissuto. Il lampeggiare della verità nasce dall’onestà dello sguardo. Lo
sguardo del romanzo generativo si libera dagli alibi, dalle intenzioni
assolutorie, dalla volontà dimostrativa di una tesi, dagli ammiccamenti, per
farsi scarno e autentico, nel tentativo di aderire il più possibile
all’esperienza vera. Il romanzo generativo dunque non vuole dimostrare, né
insegnare niente, mostra.
Propriamente mostra non le cose, gli oggetti, la realtà e gli eventi, ma il
vissuto interiore, la percezione degli oggetti, le reazioni di fronte agli
eventi, l’immaginario che mescola il desiderio e le sollecitazioni del
mondo. Nel fare questo non opera attraverso “scavo psicologico”, non cerca
le ragioni e le cause, ma riporta quanto accade in quel tessuto prelogico che
è la nostra vita percettiva ed emotiva. Così facendo produce una torsione
nel modo di cogliere la realtà che lascia interdetti, meravigliati. Il mondo di
Davide Longo non è un mondo che esiste prima e al di qua dell’esperienza
dei personaggi, ma un mondo essenzialmente percepito, con quella modalità
perfettamente umana per cui in ogni percezione sta dentro anche una
tonalità emotiva. Ne Il Mangiatore di Pietre, ad esempio incontriamo:
“Nella calma che copriva la valle sembrava urlare il silenzio pauroso di
una stanza dove stanno rinchiusi dei matti”.
Per dirla altrimenti lo sguardo onesto ci regala occhi nuovi per vedere.
Peter Handke in Storia con bambina trova le parole per descrivere questa
esperienza:
“Solo nella tristezza -per una mancanza o una colpa-, quando gli occhi
spaziando si fanno magnetici, la mia vita sconfina nell'epico”.
Apparentemente compito banale, riportare il vissuto si rivela invece
compito arduo, che trova un ostacolo fortissimo nel linguaggio. Come
altrove ricordato il tessuto di percezione, emozione e corpo da cui
emergono e prendono forma i concetti, è per sua natura una nebulosa
difficilmente segmentabile, per cui le parole necessariamente operano tagli
del senso, mancano di esattezza e precisione. In secondo luogo le parole
veicolano significato, non esperienza, e dunque comprendiamo
perfettamente la parole “amore”, ma non per questo possiamo dirci sicuri di

averne vissuto l’esperienza. La comprensione del discorso è sempre una
facoltà di connessioni tra nuclei di significato che rischia di rimanere
astratta se non trova in un qualche modo un legame con l’esperienza e il
vissuto. Dire l’esperienza concreta significa in primo luogo manipolare il
linguaggio, spesso costringerlo, abusarne, cercare effetti di senso che vanno
al di là del significato puro e semplice. Altrimenti dire l’esperienza
comporta l’accompagnare l’altro in un percorso, la storia, nel quale le
parole perdono la loro ambiguità, perché vanno via via specificandosi nel
contesto in cui sono inserite. In realtà questo specificarsi è un’arricchirsi: di
rimandi, legami sotterranei con altri elementi della narrazione, con altri
eventi e altri vissuti, in modo da riprodurre, e fare rivivere, la ricchezza
davvero inesauribile delle nostre esperienze interiori.
Per comprendere cosa provano Nick e Marion, i protagonisti del
romanzo Underworld di Don De Lillo, nel loro viaggio in mongolfiera, è
necessario leggere il libro intero. Solo allora la mongolfiera, l’essere in due
sospesi sul mondo, la visione dei B52 dismessi, il deserto, acquisiscono un
significato emotivo, e l’episodio mette in luce, rivela, un pezzetto del
tessuto profondo del loro vissuto. Solo dopo avere interiorizzato il libro
intero ci sentiamo veramente insieme a loro, in quella davvero altrimenti
indicibile sospensione accorata, anzi ci sentiamo essenzialmente loro,
partecipando del loro essere. Perché ahinoi la nostra esperienza profonda
non è segmentata in unità discrete, ma ha la forma della complessità, di un
percepire che condensa.
Se tale è la nostra vita emotiva, ugualmente la nostra vita percettiva non
ha mai il carattere della singolarità e della separazione, ma della fusione e
della sinestesia. Percepiamo simultaneamente con tutti i sensi, ed ogni
senso partecipa del nostro cogliere le cose, per cui l’olfatto collabora al
gusto, alla vista, questa al tatto e all’udito. Un suono od un profilo ci
comunicano ruvidezza o morbidezza e viceversa, il colore si associa
all’aspettativa di un odore, un sapore prende forma. Percepiamo in modo
olistico e quando vogliamo riprodurre attraverso il linguaggio una
percezione, siamo costretti a tentare sinestesie. Se autenticamente
rivolgiamo l’attenzione alla percezione, siamo costretti a cercare metafore
per renderla dicibile, ed insieme fare appello ai diversi sensi. Dire
autenticamente il tessuto percettivo costringe a forzare il linguaggio in
direzione della metafora e della sinestesia, a parlare per immagini e suoni e
odori, a ricreare il tessuto di sensazioni che sta nell’esperienza concreta.

In ogni pagina di Davide Longo, come abbiamo accennato, si assapora
il mondo nella rete di percezioni che l’accompagna. In Un mattino ad
Irgalem è comune incontrare momenti come questo:
“Le gambe di Teferi quella notte avevano stretto le reni di Pietro fino a
fargliele dolere, fino a fargli aprire la bocca per cercare la lingua di lei. Poi
l’aveva seduta in grembo e aveva guardato la sua schiena allungarsi come
una corda e svuotarsi in un suono caldo, mentre il sudore faceva della sua
pelle una corazza nera”.
Qui percepiamo insieme a Pietro una mescolanza compatta di
sensazioni, un agglomerato di impressioni che hanno il potere di farci
aderire al corpo di un altro e di percepire al suo posto.
Per fare questo (dire l’emozione attraverso storie e dire la percezione
attraverso la metafora e la sinestesia) il romanzo generativo va a
sperimentare direttamente, si immerge in quel tessuto indicibile, in quanto
non può accontentarsi del generico “si dice”, che tutt’al più rivela la
superficie. Lo stereotipo, le metafore abusate, certe situazioni ed episodi
famigliari perdono la loro capacità di riconnetterci al tessuto originario ed
autentico perché diventano essi stessi dei nuclei di senso astratti. Il lettore li
coglie e li archivia senza mettersi in discussione, senza dovere, per capire a
fondo, immergersi completamente e ricreare le situazioni, emozioni e
percezioni nell’immaginario. Il valore morale del romanzo, se esso esiste,
sta anche nel mostrare le origini e le conseguenze “carnali” di pensieri e di
comportamenti, che siamo soliti nascondere, come per un comune implicito
accordo. Il giudizio viene dopo, e nasce nel lettore dalla consapevolezza di
potere disporre finalmente degli strumenti per giudicare autonomamente,
senza doversi affidare al giudizio di una morale costituita o di un generico e
non motivato “si fa così”. Il romanzo mostra autenticamente, senza
nascondersi, il sopruso e l’ingiustizia, il piacere della perversione, senza
vietarsi le sfumature che impregnano ogni nostro vissuto anche di egoismo
e desideri innominabili (indicibili). Lo sguardo asciutto e assoluto costringe
il lettore ad immergersi, a riconoscere un proprio ancestrale istinto umano, a
non togliersi fuori, a sentirsi compartecipe e imbrattato di qualcosa di
rischioso, e dunque ad alzare la guardia. Tale compartecipazione riguarda
d’altro canto la reazione al sopruso, lo sdegno e la rabbia. Tali tonalità
emotive sono il fondamento su cui erigere le cattedrali morali, fatte dei
nostri giudizi su cosa è bene e cosa è male. Perché ogni argomentazione

morale, fondata propriamente solo sulla logica e la ragione, risulta poco
convincente, astratta, ed in ultima analisi, falsa.
In questo senso il romanzo generativo è rigoroso, e il rigore si
commisura non soltanto nella purezza dello sguardo, quanto anche nel
rigore dell’immaginario che genera temi ed eventi, in ultima analisi
“storie”. Il rigore dell’immaginario prevede che esso venga nutrito con
esperienze autentiche, perché l’ambiente di storie in cui siamo immersi è
già di per sé carico di pregiudizi, schemi, forme, visioni morali e
interpretazioni del mondo, da cui sarebbe molto facile attingere. Così
facendo il romanzo ripropone semplicemente ciò che già sappiamo, non
solo il filo rosso che informa la nostra cultura e la nostra tradizione (cosa
verrebbe da dire ineludibile e anzi di per sé auspicabile), ma anche la
focalizzazione modaiola sui temi e gli eventi che caratterizzano l’attualità.
L’immaginario da cui nascono i romanzi generativi non è e non può essere
esente da condizionamenti. Il rigore nasce dalla prudenza, dallo sforzo di
realizzare una ricerca assoluta e personale, che non si lascia sedurre dalle
vie facili, ma è capace di indagare angoli dell’esistenza che ogni epoca
storica tende a nascondere o dimenticare. Il rigore dell’immaginario è
dunque il prescindere dai condizionamenti che albergano nella cultura di
massa. Raramente un autore di romanzi generativi è un professionista della
scrittura, a meno di grandissime eccezioni. In quei casi l’esperienza che
tracima nella letteratura è vita nascosta e privatissima, come la relazione tra
padre e figlia in quel piccolo gioiello che è “Storia con bambina” di Peter
Handke. Uno sguardo autentico, associato al rigore dell’immaginario, si
trova più facilmente in uomini e donne che lavorano, che vivono fino in
fondo la loro esistenza fatta di famiglia e responsabilità, e che incontrano
direttamente il mondo e ne affrontano in modo non protetto il chiaroscuro,
cercando nella letteratura lo strumento e il linguaggio per potere dire
l’indicibile: insegnanti, guardie giurate, chimici, impiegati pubblici o di
banca, operai, contabili, addetti alla sicurezza, portalettere, addetti ufficio
stampa. Per scrivere della vita in modo autentico pare che sia necessario
vivere autenticamente la vita.
La crisi dell’atteggiamento postmoderno dell’ironia e della citazione,
sottolineata dal memorandum sulla New Italian Epic dei Wu Ming, si
inscrive perfettamente nella linea dello sguardo autentico e del rigore
dell’immaginario, che caratterizzano il romanzo generativo. Ironia e
citazione, seppure siano elementi chiave del romanzo, non sono sufficienti.

Per illuminare zone di tessuto indicibile, causare spaesamento, mettere in
discussione le certezze su cui poggiamo i nostri giudizi, e in definitiva
incontrare la verità, il romanzo deve essere in grado di andare oltre.
Vero è che se il romanzo generativo è fatto di carne e vita vissuta, e non
può essere semplicemente esito di un collage di testi raccolti dall’offerta di
storie e narrazioni, allora l’elemento autobiografico diventa essenziale.
Vargas Llosa, in una conferenza tenuta a Washington nel 196811,
articola in modo illuminante il meccanismo di mascheramento
dell’elemento autobiografico nell’opera di finzione, in questo modo
postulando la centralità dell’esperienza vissuta nella scrittura:
“Scrivere un romanzo è una cerimonia che assomiglia allo strip-tease.
Come la ragazza che, sotto impudichi riflettori, si libera dei propri
indumenti e mostra, ad uno ad uno, i suoi incanti segreti, così anche il
romanziere mette a nudo la propria intimità in pubblico attraverso i suoi
romanzi. Ma sia ben chiaro, qualche differenza c’è. Ciò che il romanziere
esibisce di sé non sono i suoi incanti segreti, come fa la ragazza disinvolta,
ma demoni che lo tormentano e lo ossessionano, la parte più brutta di se
stesso: le nostalgie, le colpe, i rancori”12.
Per Vargas Llosa il romanzo è dunque un’autobiografia spietata e
mascherata:
“Le esperienze personali (vissute, sognate, ascoltate, lette) che furono lo
stimolo originario a scrivere la storia, rimangono così maliziosamente
mascherate durante il precedere della creazione che, quando il romanzo è
concluso, nessuno, sovente lo stesso romanziere, può ascoltare con facilità
quel cuore autobiografico che batte fatalmente in ogni opera di finzione”13.
L’autobiografia nella reazione all’appiattimento formale dello story
telling si è presa una bella rivincita, creando oggetti letterari non
identificati, quasi autobiografie, autobiografie romanzate, ecc. Il fattore
fondamentale che trasforma queste esperienze in romanzi generativi è che
essi si pongono l’obiettivo non di raccontare cosa realmente è accaduto,
trascrivere episodi reali, quanto invece riportare esperienze personali reali,
illuminare un vissuto profondo, disincantato e onesto. Ciò che importa
dunque non è l’episodio, il cui valore di verità si misura nel fatto che sia
accaduto o no, ma la vita interiore, il cui valore di verità sta nell’autenticità,
nell’aderenza spietata al vissuto, mosso da eventi reali, ma anche
dall’immaginario, dai sogni, dall’incontro con narrazioni. Di chi sia quel
vissuto, dell’autore, di un personaggio, di un amico, poco importa, perché

ciò che conta è la capacità della scrittura di farlo vivere al lettore, di farlo
partecipe, di farlo entrare in empatia, di dargli un appiglio per dire ciò che
non riusciva a dire, e per fargli chiaro ciò che solo vagamente intuiva.
Costellazione di epifanie, il protendersi oltre la fine, sguardo autentico,
sinestesia e metafora, onestà, rigore dell’immaginario: questi paiono gli
elementi che caratterizzano il romanzo generativo, capace di dire
l’indicibile e dunque capace di indurre spaesamento, mettere in discussione
ciò che riteniamo scontato, e in definitiva, capace di mettere in opera la
verità. Sono elementi non banali, che caratterizzano solo una piccola
nicchia di autori e di editori coraggiosi, eppure questi stilemi e queste
strategie permangono testarde nella letteratura, e il ritrovarle è per molti
lettori uno stupefacente piacere, un godimento che ha qualcosa di erotico,
talmente potente da mobilitare e dare senso all’esistenza, un piacere capace
di scatenare un desiderio profondo e ineluttabile come l’istinto sessuale.
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Cap III
Le radici dell’umano. Linguaggio, dignità
e natura in Davide Longo.
I romanzi di Davide Longo, giovane scrittore nato nel 1971 a Carmagnola,
sono esemplari della letteratura generativa. In essi è evidente un procedere
non necessariamente fondato su un intreccio lineare, e nonostante questo la
capacità di affabulazione, la pregnanza dello stile, le continue epifanie che
illuminano porzioni mai banali della realtà, danno alla scrittura una forza
inusuale e fanno dell’incontro con i romanzi una esperienza potente. Il
modello che più degli altri riesce a darci chiavi di comprensione di queste
opere è la tragedia greca. Nei romanzi di Davide Longo infatti percepiamo
lo sciogliersi del tempo misurabile in un tempo mitico, e assistiamo alle
scelte dell’eroe che pongono nuovi riferimenti, in un contesto nel quale
sono venute meno le solite o antiche o civili regole per conoscere e
affrontare il mondo. Perché questo accada Davide Longo utilizza il
romanzo come laboratorio per eliminare i legami con una legalità abituale o
storica, in un processo evidentemente fenomenologico, di scavo e di
annientamento di tutto ciò che non è originario e primordiale. I romanzi di
Longo dunque arrivano a fare i conti con una umanità ancestrale, con il
punto zero dell’umanità, che cercano di riconoscere con onestà e schiettezza
e dalla quale fanno emergere un mondo nuovo. O meglio, fa riscoprire, con
occhi nuovi, la validità di mondi oggi perduti, mostra la vicinanza e
l’autenticità di legalità lontane dal caos cittadino e più prossime ad tessuto
di piccola comunità, alla matrice in cui non è difficile riconoscere una
schiettezza contadina e montanara.
Il tempo rarefatto

Il tenente Pietro, avvocato torinese, è proiettato nell’Etiopia tra la guerra
coloniale e l’incombente seconda guerra mondiale, in Un mattino ad
Irgalem. Cesare, tra gli ultimi passeur di una terra di confine, è chiamato ad
un ultimo trasporto verso la Francia in un’epoca nella quale tutto muta, ed
anche il mestiere ha perso i suoi codici: questo il contesto di Il mangiatore
di Pietre. Ne L’uomo verticale, un professore universitario affronta
l’imbarbarimento del mondo, in una distopia in cui gli uomini devono
cercare nuove forme di vita per la sopravvivenza. Ciò che accomuna i tre
maggiori romanzi di Davide Longo è la posizione dello sguardo: uno
sguardo decentrato, ma dovremmo dire forse più propriamente spaesato, o
perplesso. Le storie di Davide Longo sono storie di naufraghi che prendono
a poco a poco consapevolezza e possesso del continente in cui il mare li ha
gettati.
Per comprendere il punto di partenza di queste odissee umane è molto
utile rileggere l’introduzione alla raccolta, da lui curata, Racconti di
montagna, pubblicata da Einaudi nel 2007. In essa Longo cerca di spiegare
il principio di determinazione che l’ha portato a selezionare i racconti,
chiedendosi in definitiva cosa si dovesse intendere per “montagna”. La
risposta che si è dato è invece molto di più: una vera e propria definizione
di poetica:
“Le storie che cercavo, comuni o straordinarie, reali o ideali che
fossero, dovevano essere toccate dalla montagna, più che abitarla. I loro
protagonisti dovevano vivere l’esperienza della rarefazione cui la montagna
obbliga l’uomo; rarefazione dell’aria, dei suoni, degli incontri, ma
soprattutto del tempo. Perché la montagna ci costringe in primo luogo a
prendere atto di questa feroce verità: il tempo esiste, è il centro della nostra
vita, ma non è fatto a nostra immagine e somiglianza”.
La rarefazione è l’esperienza che l’uomo vive quando si immerge in una
scala temporale altra, diversa dalla scala temporale della città, della
quotidianità, delle cose umane. Il tempo di Davide Longo è un tempo
rarefatto nel quale gli eventi assumono valore fondativo, potremmo dire, in
ultima analisi, sacro. La montagna assume nei suoi romanzi il significato di
luogo simbolico e paradigmatico dell’ambiente che ospita l’uomo nel quale

non valgono più le regole che fondano il vivere civile. L’Africa di Irgalem,
come l’Africa di Flaiano, Céline e Conrad, è un luogo in cui la distanza
dall’Europa, ma anche la contiguità al tempo di guerra, sfasa
completamente ogni possibile radicamento. Tutto ciò che accade non
accade in un ritmo famigliare che sta dentro alle nostre abitudini percettive.
Ciò che accade, accade per la prima volta. Così nella montagna al limine de
Il mangiatore di Pietre, la marginalità è anche una distanza dalla città, da
Torino e da Marsiglia, e il perdurare di un tempo lì assoluto, il tempo non
umano della Natura, del ciclo delle stagioni, della neve e della nascita, del
maturare nel senso del vivente. Ciò che mette a disagio chi abita quei luoghi
è l’irrompere di un cambiamento che ha un’origine e uno stigma
metropolitani e moderni. Così nella distopia de L’uomo verticale il
cambiamento epocale diventa più esplicitamente e più schiettamente il
franare delle regole del convivere civile.
In definitiva ciò che accomuna i romanzi di Davide Longo è
l’impossibilità del radicamento, del trovarsi a proprio agio, del riconoscere
e prevedere gli eventi, e dunque una progressiva, necessaria e ineludibile
messa in discussione della propria identità. Questo scardinamento
dell’ordine, che si accompagna allo spaesamento, al guardare le cose per la
prima volta, costringe ad una ridefinizione del tempo. Il tempo si fa
rarefatto: gli eventi non si sovrappongono e giustappongono in serie note di
cui dominiamo le sequenze. Gli eventi accadono per la prima volta,
acquisiscono ognuno la forza di punto cardinale, di pietra di paragone e
fondano un nuovo ordine. Nel caos dove tutto è sciolto, una comunità
nascente pone le proprie regole di convivenza e le proprie categorie per
comprendere la realtà. Crea nuove immagini per capire e nuove parole per
dire il mondo.
“Forse era questa la barbarie, pensò: un nuovo vocabolario e nuove
immagini che a poco a poco si fanno strada”. (L’uomo verticale)
In Davide Longo dunque il romanzo acquisisce alcuni dei caratteri tipici
della tragedia greca di Sofocle ed Euripide: la storia pone il conflitto tra due
legalità e sistemi di comprensione del mondo ugualmente veri. In Un
mattino ad Irgalem tra il mondo fondato sulle leggi del regno d’Italia e il
mondo di violenza e corruttela della colonia etiopica; ne Il mangiatore di

Pietre tra il codice d’onore dei passeur di montagna e la pietà per gli
uomini; ne L’uomo verticale tra una civiltà selvaggia fondata sulla violenza
e il perdurare di una fiamma ancestrale che fa del prendersi cura dell’altro
l’essenza dell’umano. In quel conflitto è necessario porre parametri nuovi.
Lo si fa accedendo ad un substrato profondamente umano e indicibile che
diventa scaturigine per le scelte, un substrato fatto di empatia, pietà e
passioni. Davide Longo scrivi romanzi generativi nella loro purezza, in
quanto, come la tragedia greca, racconta della fondazione di mondi nuovi.
Il mondo così com’è
Un segnale al tempo stesso sorprendente e azzeccato per la discesa
verso la scaturigine del mondo è l’uso della lingua. Sorprendente perché
anche in un mondo al margine, sia esso l’Etiopia dei soldati italiani, la
montagna di una piccola comunità contadina o il mondo semplificato de
L’uomo verticale la lingua rimane alta, con poche pochissime o nulle
concessioni a forme dialettali. La costruzione della frase non permette
ammiccamenti ad usi gergali, anche quando parrebbe legittimo o
auspicabile, ma rimane elegante e piena. Più che Cesare Pavese, il
riferimento per intendere il linguaggio di Longo è Beppe Fenoglio. Pavese
aveva cercato di riconnettersi alla semplicità della lingua contadina pur
rimanendo negli argini di un italiano perfetto, e costruiva una lingua
comunque letteraria, ma semplificata, dove non c’era spazio per le forme
gergali: l’italiano in definitiva si impoveriva perdendo le forme e gli usi più
alti, peraltro senza riuscire a ricreare un linguaggio nuovo. In Fenoglio la
lingua rispecchia invece la secchezza del pensiero, lo sguardo del narrare
penetra nei circuiti degli uomini che stanno nella spazio della storia e la
lingua si contamina di parole nuove, deformazioni, e acquisisce
l’immediatezza di una lingua d’uso. Eppure in Fenoglio rimane l’esigenza
di una lingua in grado di ricostruire la pienezza percettiva di un mondo fatto
non solo di relazioni umane, ma anche di terra, polvere e fango. Longo non
rifiuta la parola alta, il linguaggio immaginifico e poetico, e usa un italiano
levigato ed elegante capace però di rimetterci dentro ad una realtà sporca ed
odorosa. Non segue la strada della semplificazione di Pavese perché gli
impedirebbe di sfruttare a pieno la potenza comunicativa del linguaggio.
Allo stesso tempo non si affida a forme gergali e dialettali perché non ha
l’obiettivo di ricreare la lingua dei mondi che ospitano le sue storie. Longo,

come Fenoglio, non ha paura di indagare ogni potenzialità della lingua per
renderla capace di costruire con le parole mondi concreti, scenografie,
panorami vivi di odori e colori e movimenti impercettibili.
Il linguaggio in definitiva è un mezzo e non è sostanza, è uno strumento
e non è di per se stesso significante di nulla. Ancora nell’introduzione ai
Racconti di montagna Longo ci dà l’indicazione giusta per coglierne
l’essenza dello stile.
“Il cuore pulsante dell’antologia doveva essere un’esperienza, non un
luogo: un’esperienza di cui la montagna era il motore, ma l’uomo il
protagonista”.
Ugualmente lo stile di Longo utilizza il linguaggio non tanto per rendere
ragione di un mondo che sta al di qua o prima dell’uomo, ma di un mondo
visto e percepito attraverso gli uomini. Gli uomini sono, per il tramite dei
protagonisti delle vicende, i lettori che incontrano le storie. Lo sguardo
della narrazione è dunque lo sguardo del personaggio che vede:
“Una sagoma scura intanto scendeva dietro il vetro smerigliato delle
scale”. (Il mangiatore di pietre)
L’intenzione di Longo è di riprodurre nell’immaginario la percezione
delle cose. La metafora inusuale e l’uso immaginifico del linguaggio non
sono strumenti retorici destinati a incontrare un gusto estetico, non hanno
l’intenzione di indagare le categorie del bello o del wit. Sono strumenti
necessari per riprodurre l’esperienza concreta: partono dallo spazio mentale
di chi guarda e costringono a figurarsi lo scenario da capo, non potendo il
lettore fare appello a costruzioni usuali e famigliari. Gli esempi potrebbero
essere infiniti.
“La corrente in quel punto aveva scavato la montagna come un filo
taglia la polenta e un fitto intrico di betulle, gaggie e felci erano cresciute
sulla ferita senza guarirla”. (Ibidem)
La metafora per essere compresa fa appello all’immaginario e inserisce
precetti nuovi: la sottigliezza del taglio, la nodosa consistenza della crosta

sulla ferita. O anche:
“Si sentirono un secondo sparo e un terzo che fecero vibrare il vetro a
pochi centimetri dal loro naso, producendo il suono di una mosca
imprigionata tra due pagine di un libro”. (L’uomo verticale)
In questo caso una percezione a pochi famigliare (il vibrare del vetro
per uno sparo) diventa immaginabile e dunque comprensibile grazie ad una
esperienza comune (la mosca). E ancora e di nuovo il lettore è costretto a
percepire la sensazione altrimenti indicibile di quel vibrato scomposto e
ronzante, perché ne ha un’icona concreta nelle abitudini percettive.
Oppure anche la similitudine non teme di accostare il profilo umano ad
attrezzi d’uso (e in questo c’è sicuramente una intenzione di significato che
si compie), la luce dello sguardo e il petrolio:
“Quel che di affilato c’era in lei aveva preso il soppravvento, facendola
somigliare a uno di quegli attrezzi puntuti che si tengono al fianco del
camino per ravvivare il fuoco”. (L’uomo verticale).
“Quando ebbe finito, il nero dei suoi occhi era molto pulito. Un secchio
di petrolio che può specchiare il cielo”. (Ibidem)
L’uso della metafora si accompagna, in questo progetto di riprodurre le
esperienze percettive per il tramite dei personaggi, al tentativo per lo più
riuscito di proporre l’esperienza nella sua complessità sensoriale, nella
consapevolezza che ad ogni istante sono attivi tutti i nostri canali e dunque
il percetto non è mai riferito esclusivamente ad un senso, ma li comprende
tutti.
“Alla fine gli si gettò addosso. La sua schiena era fredda, ma il collo
palpitava ancora per la corsa. Doveva aver mangiato qualcosa perché il suo
alito sapeva di aceto”. (L’uomo verticale).
Se nel nostro quotidiano è esperienza comune non essere in grado di
dire l’esperienza percettiva, perché il linguaggio pare ritrarsi e segnare
sempre uno scarto tra le esatte sfumature di quanto abbiamo visto udito e

ascoltato e la capacità delle parole di evocarlo, il linguaggio di Longo tenta
di dire l’indicibile, utilizzando una profonda “sensibilità del sensibile”
capace di creare connessioni e metafore raffinate e precise che ci
permettono, attraverso l’immaginario, di rivivere l’esperienza concreta. Per
riuscire dunque in questa impresa Longo fa appello ad uno sguardo
depurato da ogni condizionamento. Non esistono scorciatoie: per riprodurre
l’esperienza Longo deve in primo luogo riviverla, cercare nel proprio
immaginario le metafore sensoriali che più si avvicinano a quel vissuto
senza potere accedere ad un patrimonio consolidato di riferimenti, e dunque
creare sempre di nuovo un legame sorprendente, per costringere noi lettori a
rielaborare l’immagine, il suono e l’odore e dunque ad averne percezione
vivente. Tale percezione ha la potenza per rendere concreti concetti astratti,
che dunque acquisiscono corpo e materia:
“Se gli avessero chiesto cos’era il male, ora avrebbe potuto rispondere
che aveva il colore del sangue rappreso, il gusto di radici che sentiva in
bocca e la voce delle mosche in cucina”. (Il mangiatore di pietre)
La frase segue l’episodio della scoperta del cadavere straziato del cane
del protagonista, vittima sacrificale di un messaggio mafioso. Il male
assume i contorni sensibili e la crudezza della violenza sull’innocente.
La Natura nell’uomo
Se lo sguardo fenomenologico attraverso l’uso del linguaggio accede
all’origine della sensazione e della percezione, le storie di Longo applicano
una sospensione di giudizio sull’intero sistema della legalità civile. Ancora
di più che una critica sociale si tratta qui di una critica esistenziale, in
quanto i romanzi di Longo sono un laboratorio per indagare l’intero sistema
della comprensione, giustificazione e aspettativa verso gli altri. I romanzi
sono esperimenti giocati nell’immaginario per studiare le reazioni umane in
contesti in cui cadono i sistemi di riferimenti usuali e comuni. Si può dire
che il tempo della rarefazione renda necessario prescindere da ciò che
riteniamo banale, dalle verità consolidate, dalle regolarità dei
comportamenti tra gli uomini, attraverso uno scavo che metta in luce le
primordiali condizioni di possibilità dei legami sociali. Nei tempi e nei
luoghi marginali di Longo si sospendono le visioni (consolatorie) del

mondo, le opzioni morali, i codici di condotta e si pone la sfida di trovare
nuove bussole per orientarsi.
Paradossalmente le nuove chiavi non fanno appello ad un calcolo
razionale, ma in modo molto autentico ritornano al luogo genetico dei
comportamenti: le passioni (e qui si nota una matrice che possiamo fare
risalire ancora una volta ad Euripide), gli istinti, le emozioni. Il mondo
emozionale con cui sempre abbiamo a che fare e che protende la sua forza
dapprima nel nostro comportarci, poi nelle scelte, e infine nel trovare
ragione di quelle scelte.
Il punto zero dell’umano, che rappresenta la cifra dei personaggi di
Longo, sta nell’esplodere istintuale e primordiale di uno spirito animale,
che muove l’uomo al di qua di ogni calcolo razionale. Sull’orlo del baratro,
quando la posta in gioco è la sopravvivenza stessa, le scelte sono demandate
ad un profondo intrinsecamente individuale e personale (non dunque ad uno
spirito etico espressione della comunità) che è al contempo generalmente
umano e dunque universalmente comprensibile:
“Dapprima Sergio ebbe l’impressione di camminare in un luogo
sconosciuto, poi a poco a poco tornò a ragionare come gli animali che
sommano odori e suoni per disegnare le loro piste”. (Il mangiatore di
pietre)
Ognuno di noi è pronto a comprendere e ad aderire alla rabbia,
all’aggressività e alla gelosia del tenente Pietro per una nuova affermazione
di giustizia in Un mattino ad Irgalem; alla precisione assassina per la
sopravvivenza di Cesare ne Il mangiatore di pietre; alla violenza anzi
tardiva e al coraggio e alla determinazione che non lascia spazio alla
rassegnazione di Leonardo in L’uomo verticale. Paradossalmente ognuno di
noi insieme ai personaggi vede di se stesso (o lo scopre lentamente, come
accade a Leonardo) qualcosa che prima non era in grado di vedere,
l’esistenza di una ferocia ancestrale e primitiva (ma non per questo
malvagia) che informa il sottobosco della nostra esistenza. Il territorio di
guerra per il sergente Prochet; il non luogo dell’Etiopia che aspetta una
guerra nuova e non sa aderire ad alcuna legalità; il non luogo del confine
dove l’allentarsi dei controlli sociali rende fluido il senso della norma de Il

mangiatore di pietre; la distopia esplicitamente altra di L’uomo verticale
dove il ritorno alla barbarie è l’essenza stessa, dichiarata, dell’epoca: i
luoghi di Longo sono il deserto del condizionamento sociale, dove non ha
spazio il discorso confermativo, la chiacchiera, perché non esiste più niente
da confermare. Ciò non toglie che nei romanzi di Longo tale deserto nasca
dalla crisi di stili di comportamento che rispondono ad una civiltà fondata
sulle leggi (Un mattino ad Irgalem); crisi della tradizione e dei codici della
comunità (Il mangiatore di pietre); crisi dell’etica e degli stili di vita che
nascono dalla cultura borghese (L’uomo verticale). Gli eventi scatenanti
sono eventi che mettono in discussione e annientano il sistema di
comprensione e l’approccio etico al mondo, in modo tale che i personaggi
coinvolti si trovino all’improvviso inadeguati e senza strumenti, calati in
uno scenario imparagonabile dove ricostruire le proprie esistenze. I romanzi
sono dunque la storia della perdita e della ricostruzione dell’umanità: in
quello spazio vuoto l’umano per sua stessa essenza pone nuovi codici,
nuove legalità e nuove norme, e lo fa sulla base di ciò che rimane. Non la
memoria, non la ragione, non lo spirito: la carne, il nascere e il morire, gli
istinti primari, siano essi l’aggressività per la sopravvivenza o il prendersi
cura dei propri piccoli o dell’altro uomo. Ciò che trova Longo nel suo
processo di sospensione progressiva del giudizio, è una istanza
profondamente originaria e terrestre, qualcosa che ha a che fare con quella
dimensione di mezzo tra libertà e desiderio, che è la Natura in noi. Nel
finale simbolico e denso de L’uomo verticale, la nascita di una creatura
dono di uno stupro e di una violenza, una bambina dunque che ha in sé il
germe del bene e del male, non ha altro significato che il perdurare naturale
e testardo degli uomini sulla Terra:
“Ebbe conferma che non c’era alcun mistero. Solo il tempo e gli uomini
che lo attraversavano”.
Il coraggio è una forma di costanza
Eppure in questo azzeramento esistenziale è possibile scorgere
l’emergere di opzioni ugualmente legittime ma contrastanti ed in conflitto
tra loro. Qualcosa come una volontà di permanere nel nulla, il porre nel
vuoto della legalità una non-morale fondata sul soddisfacimento subitaneo e
miope del desiderio più brutale, e una volontà che fa i conti con la

complessità, che riconosce in se anche il perdurare di una fiamma profonda
e ineludibile, che sfonda ogni scelta con il desiderio di prendersi cura degli
altri, del rispetto della dignità altrui come forma della dignità propria.
Qualcosa come il conflitto ancestrale e genetico tra un egotismo che non
vede l’altro e un amore che si significa nell’altro.
La citazione posta in esergo a Il mangiatore di pietre, tratta da Cormac
McCarthy, autore che è certamente un referente di significazione14 esplicito
per Longo, un modello da cui attingere e con cui confrontarsi, rivela il
substrato morale che rappresenta, nonostante tutto, il fondamento di tutta
l’architettura antropologica di Davide Longo:
“Molto prima dell’alba compresi che stavo cercando di mettere a fuoco
una cosa che sapevo da sempre, ossia che il coraggio è una forma di
costanza e che prima di tutto il codardo abbandona sempre se stesso. In
seguito tutte le altre viltà vengono da sole” (da Cavalli selvaggi).
Nello scavo fenomenologico delle opzioni morali, una costante
nell’opera di Longo è infatti la centralità del coraggio, in una pronuncia
affatto particolare, che paga il suo debito con le costruzioni mitiche del
maestro americano15. Il coraggio in Longo diventa il fondamento della
possibilità di ogni etica, e si significa solo attraverso la dimensione del
tempo. Coraggio è in ultima analisi perseveranza. Ogni scelta per Longo
acquisisce senso (anzi per quanto detto fin qui lo fonda) se e in quanto
confermata nel tempo, se e in quanto posta nella dimensione del tempo e
del progetto. Eppure in un mondo dove non esistono riferimenti di
comprensione e modelli di comportamento, sono legittimi gli errori e gli
abbagli, i ritorni e i cambiamenti di strategia. Cesare decide di abbandonare
il mestiere di passeur in quanto non si riconosce nel mutamento sociale che
porta a commerciare in uomini. Ma torna sui suoi passi e porta a temine il
suo ultimo contrabbando. Il tenente Pietro arriva a uccidere il sergente
rivale (in modo feroce e cruento), anche se era arrivato con la missione
(implicita) del portare in Etiopia la legalità del mondo civile. Leonardo
accetta la crudeltà dei giochi del circo perverso dei giovani selvaggi e
violenti e ne diventa in qualche modo parte. Ciò che però permane è una
scelta di campo. Il rimanere all’interno di una comunità (non reale, quanto
invece puramente ipotetica), portatrice di una umanità senza compromessi,
dove umanità qui significa essenzialmente il porre la cura e la responsabilità

dell’altro come massima della propria azione, come esistenziale
fondamentale.
I personaggi di Longo trovano questa umanità certamente dentro alla
Natura in loro, ma ne fanno cultura, la riconnettono a forme di vita antiche
e famigliari, e forse proprio per questo primitive e originarie. In fondo la
moralità in Longo afferma il valore della dignità, di sé come degli altri, e
dunque del rispetto. La dignità dei personaggi si commisura al loro darsi
reciprocamente valore con coraggio e costanza. Il che significa prima di
tutto ascolto e apertura, empatia e pietà verso l’uomo prossimo, la persona
che sta di fronte. Gli eroi di Longo fondano una nuova comunità nella quale
possono accedere solo le persone che mostrano rispetto ed empatia verso
l’altro più prossimo, il volto di chi ci sta di fronte. Chi non rispetta questa
regola è il nemico e il male.
I laboratori narrativi di Longo mettono in luce come questo male innervi
il cuore della società borghese, fondata sul rispetto della legge, ma
governata dal sopruso e della corruttela. In questo inquinamento può
nascere e fiorire un male ancora più radicale, il male che squarta i bambini
del sergente Prochet in Un Mattino a Irgalem; il male che fa della violenza
e della razzia l’essenza del mondo nuovo in L’uomo verticale. La riscoperta
di una umanità fondata sulla dignità (che è la faccia soggettiva del rispetto
dell’altro) è in modo molto esplicito il ritorno ad una comunità fondata sul
reciproco riconoscersi.
Il mondo di legami e convenzioni borghesi e cittadine infatti non è in
grado di produrre una reazione al male. E dunque il mondo in cui siamo
immersi è un mondo completamente in balia di chi ha la capacità di
dominare la paura (un tema che troviamo non a caso anche in Vincenzo
Pardini).
In un bellissimo passo di L’uomo verticale un ragazzo pare sfidare con
imprudenza in un bar la chiusura e la diffidenza dei presenti. Leonardo, il
protagonista, e con lui noi, ne ha un’epifania:
“Questa era la verità che con dolore da tempo aveva dovuto riconoscere,
almeno a se stesso: la vita nasceva dallo sperpero e non dalla parsimonia,
dall’azzardo e non dal calcolo, e ogni creazione era frutto di un atto
temerario, senza il quale ci sarebbe stata unicamente ripetizione”.

L’atto temerario di porre una nuova prospettiva sulle cose è comunque
un gesto vincente in un mondo schiacciato dalla paura e dall’assenza di
speranza e di futuro, un mondo arroccato alla difesa della propria roba, che
non si rende conto che quella difesa mette in gioco beni e valori ben più alti
come l’umanità stessa.
Attualità come istanza generativa
Il percorso fin qui compiuto fa emergere un autore poco e per nulla
toccato dai temi che caratterizzano la stretta attualità. Sembra che il
procedere di Longo sia astorico, orientato più a temi metafisici che ad una
analisi seppure inusuale del presente. I tre romanzi principali infatti
sembrano meditazioni su ciò che propriamente dura, sull’essere,
sull’origine che sta sotto e oltre le singolarità storiche del darsi sociale.
Eppure a ben vedere le storie di Longo, anche con questo procedere da
laboratorio umano fin qui descritto, anche se attente in primo luogo a
ridefinire una umanità ripartendo esplicitamente da un punto di vista
ancestrale e astorico, nascono da un’emergenza concreta, che ha
probabilmente il suo momento esemplare nel crollo delle torri gemelle del
settembre 2001. La convinzione o l’evidenza scatenante dell’opera di
Longo è che il confronto tra civiltà non conduce come si era lungamente
creduto (o sperato) ad una convivenza nel rispetto reciproco, o anche ad una
integrazione, o alla creazione di un nuovo orizzonte di senso più ampio, che
in modo postmoderno possa comporre, oppure giustapporre pacificamente
stili di vita diversi. La visione di Longo, ferocemente concreta, antiretorica
e con la quale siamo chiamati tutti quanti a confrontarci, è che l’incontro tra
culture lontane comporti un ritorno indietro ad un punto zero al di qua delle
differenze. Come visto questo punto zero rende (di nuovo) possibili opzioni
che le civiltà avanzate hanno represso ed eliminato, o quantomeno
stigmatizzato: la violenza sull’innocente, la perdita di valore della vita, la
legge del sopruso, il reciproco sfruttamento. Tale procedere all’indietro non
è proprio solo di civiltà che seppure antichissime una certa propaganda ha
dipinto come crudeli e arcaiche, ma contamina anche la nostra civilissima
società borghese delle convenienze e delle leggi, nella quale ad esempio lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo e la mercificazione dei corpi sono la
melma occidentale, che facciamo finta di non vedere ma che è segno del
male in noi.

L’incontro di civiltà è il tema chiave dell’opera di Longo e compare nei
tre romanzi principali in modo significativo e feroce. È il tema certamente
di Un mattino ad Irgalem, attraverso la crudeltà della guerra di conquista e
del colonialismo; è il tema di Il mangiatore di pietre, che racconta di un
gruppo di profughi oggetto di contrabbando tra la frontiera italiana e
francese. È senza dubbio il tema de L’uomo verticale, ed anzi la
meditazione di Longo assume qui i suoi contorni più puri.
Lo sguardo nelle prime due opere è sempre dal punto di vista della
cultura occidentale che incontra l’altro nella logica del dominio. In un caso
la contaminazione conduce all’imbarbarimento e al ritorno ad una violenza
ancestrale, mentre nel secondo il fenomeno dell’immigrazione mette alla
luce i nodi delle ipocrisie di una comunità fondata sulla marginalità, anche
nei confronti del rispetto della legalità. Se non c’è più la legge a costituire il
collante del convivere civile, allora sono le scelte individuali a porre le
condizioni di possibilità per tutelare la dignità e il rispetto per le persone.
L’incontro con l’altro (con un altro radicale che non condivide né l’aspetto
né la lingua) è per gli italiani di queste due opere l’incontro con cose, con
strumenti che possono essere utili per il proprio piacere o per il proprio
arricchimento. Le storie di Longo evidenziano che gli italiani non sono
brava gente, che c’è in noi, nella nostra storia e nella nostra cultura, la
barbarie del dominio, dello sterminio e della violenza.
Ma con L’uomo verticale si attua un ribaltamento ancora più decisivo ed
epifanico. Il romanzo racconta della fuga di profughi nei quali siamo portati
ad aderire e per i quali è facile entrare in empatia: un professore di una
Italia immaginaria, ma pur sempre Italia, e i suoi due figli. Nei protagonisti
riconosciamo le dinamiche che rappresentano il panorama del nostro
quotidiano: il tradimento che sgretola la coppia borghese, il lutto per la
perdita e la separazione, l’adolescenza difficile, il legame amorevole e
protettivo del padre per la propria figlia. In quella fuga, che diventa la fuga
di italiani da un paese, il proprio, che la corruttela e la violenza ha portato
ad un imbarbarimento insopportabile, intuiamo all’improvviso la fuga di
altri profughi di altra etnia e di altra provenienza. In quell’affrontare
poliziotti rapaci, o sfruttatori senza pietà della condizione di completo
abbandono e mancanza di protezione dei profughi, ognuno di noi vede e

vive un fenomeno che sappiamo reale e attuale. Riviviamo insieme a
persone che sono il nostro specchio, nostri simili per cultura e appartenenza,
le esperienze drammatiche e insopportabili di persone che ci sono lontane,
ma con le quali condividiamo una medesima umanità. Davide Longo ci fa
essere quei profughi che fuggono dall’Africa devastata dalla barbarie e
della guerra con la speranza di arrivare ad un mondo migliore, o
quantomeno ad una terra di pace. Profughi umiliati, sui quali ogni giorno
sono perpetrati abusi e violenze, poi rinchiusi, insultati e respinti dal mondo
ricco. La frontiera francese, difesa nel romanzo con le armi per impedire la
contaminazione, diventa lo specchio della frontiera italiana della realtà, le
nostre coste, Lampedusa, i confini orientali. Attraverso la storia di Longo
siamo immersi in una comprensione profonda e terribile della Storia fatta di
sofferenza e disperazione, della mortificazione e della mercificazione dei
popoli in fuga dal mondo, che tentano di arrivare ad una terra non della
bambagia o della ricchezza facile, ma ad una terra dove poter vedere
tutelato il proprio diritto al rispetto e alla dignità.
Allo stesso tempo Longo ci mette in guardia. Il suo non è un espediente
per una facile retorica dell’accoglienza e dell’integrazione. Per Longo
l’incontro tra culture conduce ad un arretramento e non ad un orizzonte di
senso più ampio: gli uomini e le donne che arrivano dai confini esterni ci
terrorizzano certamente a torto, ma sono un pericolo in quanto hanno
attraversato il grado zero dell’umano e dunque hanno sviluppato quella
corazza di sopravvivenza che li rende capaci di atti temerari e vincenti sulla
pappa molliccia della nostra debolezza. Essi sono capaci di rispondere al
male con il male, al sopruso con la violenza, alla prigionia immotivata con
la fuga e la ribellione. Essi per ciò che hanno vissuto sono estranei alla
mitezza, alla sottomissione e all’accettazione indolente dell’ingiustizia.
Il movimento di Longo apre però una speranza (nel cuore del tenente
Pietro, nelle scelte di Cesare il passeur e nel meraviglioso finale di L’uomo
verticale): è possibile ricostruire le basi di una nuova civiltà facendo
appello ad una origine che rende certamente di nuovo possibile l’animalità e
la violenza, ma che riconosce nel profondo una fiamma che abbiamo
chiamato dignità e rispetto, e che ha senza dubbio i caratteri dell’amore, del
prendersi cura, del proteggersi reciproco. Dobbiamo essere però pronti ad
affrontare il crollo o aprirci alla possibilità dell’incontro con l’altro, nel

porre un’alternativa alle vie facili che conducono alla distruzione e alla
creazione di un mondo ingiusto e insopportabile. Essere dunque pronti ad
affrontare la violenza e l’egoismo dell’altro e in noi, a porre non solo le
ragioni, ma gli esempi concreti per una nuova convivenza e una nuova
umanità.
Riconnettersi all’origine
In filigrana ad ogni pagina di Davide Longo si percepisce infatti una
profonda fiducia nella bellezza del mondo. La bellezza inumana della
Natura fuori di noi (sia essa della montagna verde, del deserto, della
dolomite), totalmente indifferente agli uomini, e anzi spesso matrigna e
ostile, lascia intravvedere però una bellezza umanissima della natura in noi,
della nostra capacità di tessere legami duraturi, la bellezza della
responsabilità che sceglie il prendersi cura come progetto e impegno, la
bellezza del sacrificarci per l’altro, sia esso il figlio, il famigliare, o il mio
prossimo che incontro e ha bisogno di aiuto.
Tra le righe del romanzo si nota un sospetto nei confronti della teoria,
del concettualizzare astratto che tenta di dare significato agli eventi e alle
cose: emerge fortissimo il segnale che l’unico senso che regge al cataclisma
delle vicende umane è il perdurare eterno della Natura, nella fissità e nel
tempo altro della montagna, ma anche nel procedere del vivente, nel
nascere e nel morire, nell’elemento terrestre dell’umano. Il sospetto è nei
confronti delle leggi, incerte e condizionate dall’arbitrarietà degli uomini
che le manipolano, nelle istituzioni e delle gerarchie, nelle religioni che
nascono dall’idolatria di falsi profeti o da vuoti rituali. Finanche nella
saggezza libresca, nel sistema di convenzioni che definisce la cultura.
Eppure con un ribaltamento che a questo punto non è per nulla
paradossale, rimane tra i momenti dello spirito una forza fondamentale e
fondante: il racconto, la narrazione, le storie. Nelle ultime pagine del libro
assistiamo, insieme alla nascita di una bambina simbolica e assoluta, alla
nascita di una umanità nuova, che si riconosce, si identifica, comprende e
pone il mondo attraverso il patrimonio di storie che il protagonista
Leonardo veicola con sé, diventando attraverso il ricordare e raccontare i

libri, colui che tramanda il passato e insieme fonda e pone un mondo nuovo,
come lo Jahwista, Platone, ma anche i tragici greci, Dante e Shakespeare.
“La maggior parte non sapeva da chi e in quale tempo fossero state
scritte le storie che stava ascoltando, ma intuiva, come un animale avverte
l’arrivo della pioggia o di un terremoto, che in quelle parole si manifestava
un mistero, e che il mistero era la vita e nient’altro”.
Sembra che nel nostro tempo autori come Davide Longo riaffermino,
con una lucidità e una creatività visionaria, l’essenza generativa della
letteratura, ponendoci definitivamente oltre il tempo della storia dello
spirito, della fine dell’arte e della fine della storia, dell’indebolimento
dell’essere e di un pensiero che procede per ironia e paradosso. Il darsi
dell’essere attraverso la letteratura ci riconnette ad un’origine in cui sono il
tempo, il nascere, il crescere e il morire nel senso del vivente, la Terra e la
Natura fuori di noi ed in noi a costituire le coordinate e le pietre angolari
per orientarci in un mondo nascente.

Cap. IV
Il Diavolo, probabilmente. Male e verità in
Demetrio Paolin e Emanuele Tonon.
A volte la letteratura segue strade che decisamente divaricano rispetto alle
vie più battute e frequentate. È come se, ponendosi di fronte alla propria
materia, l'autore scegliesse di concentrarsi sul nucleo di diamante della sua
ispirazione, liberandosi degli orpelli, del superfluo ma anche delle necessità
che si vogliono attribuire alla narrativa e al romanzo. Così prendono vita
opere che vivono di un loro sublime disinteresse per tutte le ricette letterarie
e allo stesso tempo così necessarie da polverizzare piani, strategie,
ammaestramenti. Emanuele Tonon e Demetrio Paolin rientrano in questa
categoria di scrittori. I due autori posseggono un tratto comune nella loro
ispirazione: una tensione al centro, una spinta all'origine nucleare di una
storia che, proprio sull'onda di questa spinta, diventa narrazione prismatica
e multiforme. Emanuele Tonon, classe 1970, vanta solamente due libri
pubblicati: Il nemico, ISBN, 2009, e La luce prima, ISBN, 2011. Libri che,
magneticamente, attirano il reale, lo incorporano, lo metabolizzano nel
grande magma della loro ispirazione, per poi espellerlo su una pagina
rigorosa e scomposta, per troppa ambizione, per troppe cose da dire e
magari per troppa fretta di dirle, a detrimento dell'unitarietà dell'oggetto
romanzo, della precisione dello stile, dell’accuratezza della costruzione
sintattica; ma, allo stesso tempo e in maniera paradossale, i libri di Tonon
esaltano e celebrano quest'idea di organicità che, se in parte smentita dalla
struttura narrativa, viene ferocemente riconfermata dalla sicurezza e
genuinità del proprio scrivere. Demetrio Paolin, del 1974, ha la stessa
timidezza nel proporsi come autore d’invenzione di più ampio respiro. Il
mio nome è legione, Transeuropa, 2009, segue Il pasto grigio, 2006, ma non

bisogna dimenticare i saggi e i racconti apparsi su “Nuova Prosa” e “Nuovi
Argomenti”. Per la nostra analisi è indispensabile il saggio apparso in calce
a Il male naturale di Giulio Mozzi, Laurana, 2011. Un tratto comune dei
due autori è un'idea di autobiografia fortemente mediata, com'è normale,
dall'onda dell'invenzione. L'invenzione, quand'anche non costretta da trame,
snodi e colpi di scena, è concetto principe per inquadrare la narrativa di
Paolin e Tonon, perché c'è, nei loro testi e in maniera insieme forte e
discreta, invenzione di linguaggio e di forme, invenzione di un'idea di
personaggio, di protagonista dalla fortissima impronta testimoniale e
segnato da una così radicale ed esemplare fisionomia da trasformarlo in un
registratore sensibilissimo, una macchina da presa che focalizza la nostra
attenzione di lettori sul male e la violenza dei tempi, vere e proprie stelle
polari delle due narrazioni di cui qui parliamo. Fin troppo evidente perché
evocato fin dal titolo, Il nemico per Tonon e Il mio nome è legione per
Paolin, è la presenza di un demone, anzi la presenza del diavolo tout court,
ricorrenza metaforica di assoluta esattezza per dare forma ai mali del
presente, la loro concretezza, il loro inesorabile ingombro, che dei romanzi
di cui parliamo è sfondo e sangue.
L’altro mondo in questo mondo
Un primo fattore chiave per comprendere le peculiarità dei due autori, è
il ruolo cruciale che gioca l’immaginario nella loro letteratura. C’è in
entrambi un concetto non banale di invenzione, come si è appena notato,
ma anche una precisa consapevolezza del ruolo di ciò che non esiste (o non
esiste più) dentro alla nostra esistenza. In altre parole la scrittura di Paolin e
Tonon è una scrittura fondata sull’icona, sulla traccia di immagine che si
imprime nella nostra percezione e comprensione del mondo. Così entrambi
mettono in luce, con forza dirompente, lo statuto di verità dell’icona, della
traccia, potremmo schiettamente dire dell’immaginario, che esiste in modo
ancora più concreto della realtà stessa, cambia le vite, agisce sul mondo.
Essi, in forma diversa, scoprono le carte del nostro comune procedere,
mostrando come l’immaginario sia decisivo nelle nostre scelte, ci
condizioni, ci domini. In Paolin si tratta di un immaginario pubblico,
potremmo anche dire una cultura, un’atmosfera in cui tutti siamo immersi.
Anzi, non proprio tutti, ma quella generazione nata nei settanta che oggi si
affaccia al mondo e prova a gridare la propria identità16. Paolin prova a

fondare l’identità di una generazione ancora misconosciuta, esponendo i
fattori che ne hanno condizionato lo sviluppo, ma facendolo da dentro, in
modo fenomenologico. A Paolin (ma è così anche in Tonon) non importa il
cambiamento nelle sue ragioni sociali, economiche e demografiche, e forse
neppure culturali. Diversamente da Pasolini, per il quale le ragioni
razionali, lo svelamento della verità di ciò che è, era il fattore chiave della
sua letteratura, indagato se vogliamo attraverso la metafora, per Paolin ciò
che conta è come il cambiamento ha agito sulle nostre strutture percettive e
conoscitive del mondo. C’è nella sua letteratura il passaggio dalla vita
rurale, o di piccolo centro, ad un mondo nuovo e metropolitano, ma non per
le sue conseguenze sociali, di disorientamento, di scombussolamento dei
comportamenti, quanto invece per il ruolo che gioca nel modo di vedere il
mondo. L’immaginario è la grande lente che fa vedere altro e oltre.
L’immaginario tutto peculiare della generazione nata negli anni settanta è
intrinsecamente innervato di male. In Il mio nome è legione questo male
assume i contorni degli anni di piombo e del crollo delle torri gemelle di
New York. Due tappe chiave che ci dicono all’improvviso qualcosa di
magari scontato ma al tempo stesso dimenticato: le scelte di alcuni uomini,
Renato Curcio, Mohamed Atta, uomini banali nella loro quotidianità,
uomini se vogliamo mediocri, come mediocri sono tutti gli uomini, uomini
di carne e ossa, di piedi e mani e barba e desideri e ambizioni e meschinità;
quegli uomini, pur nel fallimento della loro guerra, hanno cambiato il
mondo. Lo hanno cambiato nell’immaginario di intere generazioni, che
hanno vissuto l’orrore e il terrore, innestato come in un effetto al contrario
della riprogrammazione di Clockwork Orange, dentro gli occhi e le menti di
milioni di bambini, milioni di adulti, attraverso il fruire di immagini degli
schermi spietati dentro i salotti e le cucine delle famiglie delle generazioni
televisive e tele-informate. Innestati attraverso il timore delle madri, i posti
di blocco per le strade, le lacrime catodiche nei parenti delle vittime, i
giustiziati dalla rivoluzione comunista o islamica, le lacrime che sono state
le nostre, che tutti noi abbiamo pianto perché la visione del dolore ci è
insopportabile. Allo stesso modo le guerre private delle madri che uccidono
i loro figli, o dei figli che uccidono i genitori per piccoli obiettivi meschini,
cambiano nello stesso modo il mondo, incidendo le tracce della propria
crudeltà dentro le vite di ognuno, diventando panorama comune,
sbattendoci in faccia lo sgomento di un male che accade senza spiegazione.
Un male che accade anzi perché gli uomini sono tali, perché sono iniettati

di male, qualcuno direbbe di peccato, nella loro miseria, nella loro
insipienza, nella loro incapacità di affrontarlo e batterlo. Qui è il punto
fondamentale per Paolin: il dilagare del male e della sua banalità (e qui si
percepisce chiara la lezione di Anna Arendt), non è indagato nelle sue
cause; non importano le derive sociali ed economiche, i disegni geopolitici,
le ragioni, la logica, importa invece la forza, lo sconquassamento irreale e al
tempo stesso realissimo che il male porta dentro alle nostre percezioni, il
cambiamento antropologico che provoca nei singoli.
Simmetricamente in Tonon, in cui pure ha così evidentemente peso il
ruolo del malessere sociale nella fabbrica, l’immaginario diventa un fatto
privatissimo, in cui il mondo esterno preme alle porte, ma non entra, forse
perché è già essenzialmente dentro. L’immaginario diventa l’icona con cui
facciamo in ogni momento i conti di ciò che abbiamo perduto (il padre in Il
nemico e la madre in La luce prima) e la traccia di una vita che ci
costruiamo perché il presente ci è insopportabile (la creazione e
l’invenzione di un figlio in Il nemico). Per Tonon la vita vera, orribile
agglomerato di tutta l’alienazione novecentesca, è innervata di irreale
ancora una volta realissimo: il padre morto con cui tentiamo di riconnetterci
anche in modo ossessivo, il figlio mai nato di cui inventiamo di sana pianta
una vita. Per Tonon l’immaginario, che è il vero oggetto della sua scrittura,
sboccia però da una realtà concreta (ed in questo la vicinanza a Pasolini si
fa qui evidente) fatta della vita di fabbrica, del consumo del territorio, del
perdurare delle stratificazioni sociali.
“Qui, quando eravamo bambini ed eravamo vivi, c’era una terra che
faccio fatica a ricordare”. (Il nemico)
Scrittura come evocazione o come esorcismo
I romanzi di Paolin e Tonon non sono affatto consolatori, per niente
edificanti, non se ne fanno nulla dell’intrattenimento, sono urticanti, spesso
spiacevoli, espongono il male ed il dolore nella loro essenza non
spettacolare, ma sotterranea, una esposizione dunque ostica, faticosa, anche,
ma che premia alla fine con la sensazione precisa di avere incontrato
qualcosa di autentico, qualcosa che sta fuori dall’immagine attentamente
confezionata del mondo, qualcosa che non si incastra in nessuna categoria
predefinita, proprio perché ha il coraggio di affrontare in modo onesto la

realtà e ciò che la compone. In questa schiettezza di atteggiamento la
scrittura, che risponde comunque ad un progetto preciso, che ha grandi
maestri e precursori come Antonio Moresco e Giulio Mozzi, si lascia
andare ad un abbandono che ha i caratteri della libertà, della fedeltà a se
stessa, della vulnerabilità che non si vergogna, della devozione. Una
scrittura fondata sulla passione, e dunque priva di calcolo, che
paradossalmente progetta se stessa come un fluire onesto. Come un mettersi
in gioco che ha la sua ragion d’essere proprio nel fatto che solo così
facendo è possibile aprire un varco alla verità.
In quel varco ciò che filtra, ciò che promana i suoi fumi mefitici, è il
male. Il mio nome è legione è infatti essenzialmente, intrinsecamente,
un’indagine sul male. Il tentativo, con gli strumenti di un giornalismo di
invenzione, di cogliere l’essenza del male (molto più che capire, perché per
Paolin del male non c’è nulla da capire). Il procedere episodico e rapsodico
di Il mio nome è legione sembra proprio rispondere all’atteggiamento
osservante del giornalista di cronaca (non per niente uno dei mestieri del
Demetrio P. personaggio e insieme del Demetrio Paolin autore), che coglie
la notizia dove essa accade. Paolin coglie il male dove esso si manifesta: nel
precipitare suicida di cani sull’asfalto, come nelle finzioni e nella bonarietà
cerimoniosa di una veggente di provincia o del Cristo di Quattordio, in un
efferato infanticidio, nelle mutazioni ironiche della natura sui corpi, nella
morte di un innocente, nel desiderio innominabile per un bambino. È un
lavoro di registrazione, di repertorio, che obbliga il lettore ad aprire gli
occhi, a vedere, e che lascia finito il libro il senso di un’infezione, di una
contaminazione, come se il mostrare fosse insieme un evocare il male. Dal
camminare silenzioso nei campi in cui è accaduto un fatto intollerabile (la
morte per avvelenamento per un bambino amato), dall’avanzare in
automobile per ascoltare (e giornalisticamente riportare) le parole
dell’infanticida, dal ritorno da quel viaggio, dai passi della più banale
quotidianità che ricalcano i passi di Mohamed Atta, dal vagone di un
trenino dove siede al nostro fianco Renato Curcio, dalle stanze odorose
delle cucine e delle camere dell’infanzia, in cui aleggiano ancora antiche
urla di doloroso spavento, promana l’inconfondibile tanfo della presenza di
qualcosa di maligno e inconoscibile, la traccia e l’icona di chi non si può
nominare né guardare dritto negli occhi, ma del quale non possiamo altro
che scorgere l’ombra. Ecco, terminato il libro di Paolin non possiamo non
vederla, quell’ombra, e allora non di evocazione si tratta, ma di campanello

d’allarme per ricordare a noi tutti che il male c’è, ovunque, anche se ci
obblighiamo a non guardarlo.
Con un procedere opposto, Tonon individua il male, lo nomina quasi per
esorcizzarlo, gli dà da subito una concretezza in modo da rendercelo
riconoscibile, e dunque controllabile. Lo posiziona fuori di sé, nell’altro,
nelle regole e negli esiti del nord est consumistico e produttivo, nella
crudeltà del padrone, nella linea di produzione della fabbrica, per poi
lentamente mostrare come il male sia anche altro, sia qualcosa che inerisce
più profondamente a ciascuno:
“La paternità è quel bisogno di stringere, di proteggere, di salvare dal
male. La figliolanza è questa seduzione continua del male”. (Il nemico)
E anzi in modo esplicito il male è proprio la presenza degli altri in noi:
“I più si lasciano invadere completamente, corpo e anima, e questa è la
malattia, il male”. (Ibidem).
Dunque in questo procedere il male si smaterializza, diventa
un’atmosfera, un tessuto che si radica in noi, un destino che non sappiamo e
forse non possiamo cambiare. Anzi paradossalmente il Nemico viene
identificato proprio con la speranza per un cambiamento (con ciò che più di
ogni altra cosa della speranza è il simbolo: un figlio), quando quella
speranza è abortita, o è impossibile.
“Lei ha saldato anche i miei coglioni, o forse lui, il Nemico, il nostro
figlio sepolto nella sua pancia, ha fatto crescere radici anche nel mio cazzo,
mi è entrato dentro come io l’ho fatto uscire da me”. (Ibidem).
Tonon ci ricorda che laddove il cambiamento è impossibile, il nemico è
proprio la speranza che qualcosa cambi. Il male per Tonon assume infine i
contorni dell’alibi, del raccontarsela, del tirarsi fuori, del non reagire.
La magia del linguaggio
Un elemento che accomuna Paolin e Tonon è la radice poetica della loro
ispirazione. In Paolin la manipolazione del linguaggio diventa seconda

rispetto al progetto di fare repertorio del male cogliendolo dove esso
accade: la lingua diventa dunque strumento giornalistico, nella secchezza e
precisione della costruzione della frase. La distanza dalla scrittura
giornalistica si misura essenzialmente nella capacità di indagare il discorso
interiore dei personaggi. Eppure la poesia emerge proprio laddove è
necessario esporre il male non negli eventi o nel suo sbocciare, quanto
invece nell’impatto che ha su ognuno di noi: il dolore.
“Delle volte a lui veniva da immaginare, mentre parlavano, che lei
provasse delle fitte allo stomaco, come se una mano le cingesse la bocca
dello stomaco. Poteva quasi vederla, questa mano, questa sua mano di
nodosa corteccia, che stringeva le dita intorno alle viscere di Giulia” (Il mio
nome è legione)
“Solo le rondini sono capaci di suoni più striduli. L’urlo continuò
spezzando ogni particella nel denso silenzio, Demetrio non distingueva le
modulazioni della voce, che si prendeva ogni spazio come non fosse aria
ma acqua che l’affogava” (Ibidem).
In Tonon invece la radice poetica si rivela nello stesso progetto di
scrittura. Hugo Friedrich, nella sua opera capitale “La struttura della lirica
moderna”, poneva la categoria di “magia del linguaggio” per esprimere il
potere che possiede la parola di costruire senso indipendentemente dal
riferimento alla realtà, cioè a dire la capacità per gli effetti di suono di
creare legami tra le parole e originare così nuove connessioni e nuovi
significati. Tonon scrive prosa poetica lasciandosi guidare nel suo incedere
dalla magia del linguaggio.
“A volte, mentre cerco di afferrare un oggetto, manco la presa (sempre
più spesso accade), e mi cresce dentro, in quel mancamento, quel leggero
sbandare, quello sbilanciamento del corpo, mi cresce dentro la gioia di
essere veramente morto.”
Il linguaggio di Tonon è un ritmo sincopato, fatto di incisi, allitterazioni
e anafore. La frase è costruita per chiasmi e anacoluti, ellissi, elenchi, e
ricalca la lingua evocativa e salmodiante delle Sacre Scritture. Il periodo
diventa infinito, complesso, labirintico, barocco, in un procedere paranoico

che può avere come precedente l’opera di Dino Campana e di Thomas
Bernhard. In questo debordare ogni metafora diventa accettabile, non esiste
più distinzione tra nuovo e banale, anche la retorica più triviale acquisisce
diritto di cittadinanza.
“Facciamo l’amore nel sogno, io e la mia sposa muta e nel sogno i
nostri corpi sono bianchi, abbiamo carne che sbatte contro altra carne, le
mie vene, nel sogno, attraversano solo il petto, le mie mani bianchissime
sprofondano nella carne gloriosa della mia sposa bianca, le stringono i seni
trasparenti e gonfi di latte bianco, un latte bianco che esce, piano, dai
capezzoli e le irriga lo sterno, inonda l’ombelico, la sua fica si infradicia del
latte che continua a scendere fra le lenzuola, scivola, cade in cascata dal
letto, si apre a pozza sul parquet…” e via salmodiando. (Il nemico)
Questo eccesso come si diceva si fa programmatico: diventa il
contraltare dell’altra, unica lingua possibile di una esistenza in cui la
“veglia è un deserto ammutolito, una spianata di disperazione e tremore”.
Se il linguaggio della comunicazione quotidiana, l’unico possibile, è il
silenzio, allora il linguaggio di ciò che dura, del Testo Sacro, è l’eccesso che
non si vieta niente.
“Allora, in quella definitiva fusione di carne, ho cominciato a scrivere
un’ultima Sacra Scrittura”.
L’io come everyman ne Il mio nome è legione
Quando nel 2009 Demetrio Paolin dà alle stampe Il mio nome è legione,
ha già alle spalle un romanzo, Il pasto grigio e un saggio Una tragedia
negata, ricognizione sottile e precisa sul terrorismo nella nostra letteratura.
Il mio nome è legione traduce diversi spunti e modi di sentire di questo
saggio in forma di prosa narrativa. Il protagonista del libro ha lo stesso
nome del suo autore. Anche per questo ci viene facile parlare del romanzo
come di un diario in terza persona. Ma il progetto è un altro. Nel saggio
posto in calce a Il male naturale di Giulio Mozzi, Paolin si chiede chi sia il
Giulio che compare in tanti racconti della raccolta. La sua risposta è una
dichiarazione esplicita di poetica; parlando di Mozzi, Paolin ci rivela
qualcosa di sé:

“Il nome Giulio quindi non indicata tanto l’autore del libro, ma
rappresenta una sorta di everyman che racconta la sua caduta, la sua perdita
e la sua strada verso il dolore. Lo slittamento dell’io di Mozzi ha quindi un
allargamento dello spazio in cui ogni lettore può riconoscersi e sentirsi
coinvolto. Il lettore, poco per volta, diventa Giulio, diviene colui che patisce
le perdite e fa esperienza su di sé” 17.
Demetrio è un giornalista, frequenta le contraddizioni e le violenze del
mondo e fa della sua angoscia e della sua dipendenza dal passato la sua
professione. Il romanzo si apre con un ricordo della madre del protagonista
che piange per la morte di Aldo Moro. È il primo siparietto doloroso e
acuminato su cui il libro apre alle tragedie antiche e moderne del paese.
Pochi testi contemporanei come Il mio nome è legione riescono a
visualizzare l'angelo della storia di cui parlava Benjamin, col suo sguardo
rivolto alla catastrofe e la sua sinistramente metaforica idea di progresso. Ci
sono diversi romanzi italiani che, oggi, cercano di fare i conti con la non
facile e mai pacificata eredità storica degli ultimi decenni. Lo fanno con
mezzi e modi diversi, con più o meno fortuna (l'affresco noir alla Ellroy di
Simone Sarasso o le riformulazioni dell'epica di Giuseppe Genna, per
indicarne due dei più illustri), ma Paolin come visto si pone su un versante
personalissimo e quindi inedito. Le vicende degli ultimi anni vengono
introiettate a un livello così profondo nella biografia del protagonista da
renderle corpo umano e corpo narrativo, personaggio e persona attraverso
cui svelare l'ordito della narrazione, figura con la cui presenza far detonare
sviluppi e fatti, ordinandoli secondo una consequenzialità che ha qualcosa
del viaggio iniziatico. Pur con tutte le differenza del caso, a cominciare
dalla più che decisiva differenza di media, Il mio nome è legione riprende
un moderno archetipo della narrazione e cioè la felliniana Dolce vita, con la
sua struttura (dis)organizzata per blocchi narrativi autonomi e il suo
protagonista-testimone, la sua progressione verso l'abisso. Paolin sostituisce
alla insistita passività del giornalista felliniano una più marcata
consapevolezza del proprio ruolo testimoniale che ha la sua dimostrazione
empirica nel lavoro di indagine verso il proprio passato compiuto dal
Demetrio letterario. Non è, evidentemente, un'indagine poliziesca e
concreta, ma una ricerca rabdomantica declinata secondo una sensibilità
alta: viaggio iniziatico, perdita dell'innocenza, il tutto fatto carne e sangue a

contatto con i sogni, i miti e le risorse collettive del nostro tempo: Aldo
Moro, Renato Curcio, Mohammed Atta. Per rimanere su paragoni
cinematografici viene in mente una frase di Martin Scorsese, riferita
all'atteggiamento suo e del suo sceneggiatore Paul Schrader rispetto al loro
Taxi driver: “Schrader pensava ai samurai, io alla cronaca nera del Daily
news”. In Paolin, come abbiamo cercato di argomentare parlando di
immaginario, ci sono figure della cronaca che diventano nuovi archetipi. E
forse è proprio in questa capacità di attualizzare archetipi e figure retoriche
che sta il maggiore elemento di originalità e novità di Il mio nome è legione.
Il protagonista riconosce Renato Curcio sul treno che lo sta portando alla
fiera del libro di Torino. L'ex leader brigatista sta andando anche lui alla
manifestazione, per esporre come editore. È una delle scene più belle del
libro perché, con un procedimento narrativo scandito con grande
naturalezza e spontaneità, vediamo come la Storia si coaguli nella
quotidianità di Demetrio, e questo modo di procedere è cifra stilistica
principe de Il mio nome è legione. Accanto a figure come Curcio,
socialmente condivise e conosciute, ecco emergere anche uomini e donne di
bizzarro rilievo dal passato di Demetrio, guaritori e indovini, l'enigmatico
Tomacek, bambino polacco che incarna una sorta di innocenza del male e lo
sfortunato fratello Silvio. Pubblico e privato trovano una loro mirabile
fusione di pensiero e di racconto. Il tono alto, come dicevamo sopra, non
spaventa Paolin che dice:
“E se l'errore è di dio, vuol dire che la nostra colpa non c'è. Questo non
ci toglie il dolore, la vergogna, anzi l'aumenta; non ci toglie il male, che
rimane. È possibile che nel concreto io faccia del male a qualcun altro? È
possibile che non sia male di per sé, ma diventi male? È possibile che
quello che io amo diventi male così male da avvelenarsi?”
Questo è parte di un dialogo tenuto da Demetrio col fratello Silvio,
prima di entrare nello studio di una guaritrice, in contatto col mondo dei
morti attraverso lo spirito di Vittorio Alfieri che, a dispetto del suo ateismo
in vita, adesso, nell'altro mondo, è diventato santo.
Silvio, portatore a tratti luciferino di una misteriosa perversione
sessuale, diventa una chiave privilegiata per decodificare il romanzo, il
bambino la cui infanzia è rimpianta e mitizzata da sua madre, perché “aveva

dimenticato tutto”, il bambino che “intorno agli undici anni di colpo era
tornato normale”, che “s'era svegliato e si era presentato da mamma e papà
aveva detto che stava bene” incarna la casualità e l'onnipresenza del male,
la sua necessità perché, ci dice Paolin in ogni pagina del suo libro, non
avrebbe senso e non sarebbe giusto amare una creatura perfetta, non toccata
dal male. Il senso non diacronico degli avvenimenti, la giustapposizione dei
blocchi narrativi più per analogia che per diretta conseguenza, rendono Il
mio nome è legione, una cartografia precisa proprio perché apparentemente
casuale del male del mondo. Basta considerare il titolo scelto, d'altra parte,
per rendersi conto di come il discorso di Paolin sia complesso e ramificato.
Demetrio, prendendo in prestito le parole del vangelo, dice: “Il mio nome è
legione”, cioè io non sono uno, non sono Demetrio almeno, non sono solo
Demetrio. Esplode, nel libro di Paolin, un male multicefalo, irriconoscibile
tanto più quotidiano e tangibile, ma un male che trova sbocco e
riconoscimento nella storia e nei fatti. La dimensione interiore, la forma
chiusa, appartengono più al regno di Tonon.
La sacralità del dolore nel nemico
Su un diverso registro espressivo e, se possibile, con ancora maggiore
urgenza e radicalità, Il nemico di Emanuele Tonon si colloca sulla
confluenza di temi e forme liminari: autobiografia, saggio filosofico,
teologia, a rimarcare quanto ampio, multiforme e ospitale sia l'ombrello del
romanzo. Romanzo che, nel caso de Il nemico, diventa, come chiarisce il
sottotitolo posto sulla candida copertina, “romanzo eretico”. Dove sia
collocata l'eresia di Tonon, in quale modo si esprima, rispetto a quale
religione (letteraria) istituzionale si evidenzi come eresia, tutto questo
possiamo constatarlo indagando la miglior letteratura italiana che lo
precede. Perché Tonon appartiene a quella razza di scrittori il cui legame
con una certa tradizione, probabilmente minoritaria e anch'essa eretica, è
forte e costante così come è forte, a dispetto di questa appartenenza, la sua
assoluta unicità e originalità di sguardo e di forme. E poi: romanzo eretico,
al singolare, quando di fatto il testo è spezzato in due tempi, legittimamente
leggibili come romanzi brevi o racconti lunghi, che dir si voglia. Il primo,
dal bernanosiano titolo Sotto il sole di lucifero dedicato al padre, il secondo,
eponimo del libro, dedicato al figlio. C'è poi la chiusura della trilogiatrinità, pubblicata a parte, La luce prima e dedicata idealmente allo spirito

santo, e che parla della madre. Restiamo a Il nemico, questo libro insieme
semplice e complesso, sorgivo e terminale, una specie di libro pianeta,
chiuso in se stesso con una ostinazione quasi malata e allo stesso tempo
capace di ramificarsi oltre se stesso in modo inaspettato e virulento.
Che cosa racconta Il nemico, nella sua struttura bipartita? In Sotto il sole
di Lucifero viene evocata la figura di Settimo, il padre del protagonista e
viene raccontata la sua vita in fabbrica e, soprattutto, la sua morte, la sua
dissoluzione. Il secondo racconto è invece una storia di coppia e mette in
scena una maternità sofferta e fantasmatica e, anche qui, sullo sfondo, c'è la
vita di fabbrica che, evidentemente, rappresenta uno dei centri nevralgici
dell’ispirazione di Tonon. E in effetti Tonon è forse l’unico o comunque tra
i pochissimi autori in Italia a parlare di lavoro salariato in modo così preciso
e spietatamente onesto. Parlavamo poco fa di tradizione. A noi sembra che
Tonon riannodi direttamente al Volponi di Memoriale ed è a quell'esempio
altissimo che dobbiamo tornare se vogliamo avere una resa altrettanto
infernale della fabbrica o, probabilmente, a certi squarci di Luigi Di Ruscio,
il poeta come il narratore (ritornavano dal lavoro sino alla morte). C'è stata
una letteratura operaia ampia e profonda, in Italia, declinata secondo le
sensibilità più diverse e con grandi esempi, dalla sintesi distante del Sereni
di Una visita in fabbrica al diario di Luisito Bianchi Come un atomo sulla
bilancia, ma il rilevo espressionista raggiunto da Volponi e Di Ruscio, il
sentimento di guerriglia latente e fronte interno dei loro testi non ha mai
raggiunto la stessa potenza fino a Tonon, alla sua lingua spessa e saporita, al
suo respiro contratto e franto. E fuori dalla tematica più propriamente
operaista gli altri nomi cui Tonon fa pensare sono Pasolini e Moresco. Se il
legame col grande scrittore di Mantova si rende evidente nella gestione
immaginifica e feroce della lingua, quella con il poeta di Casarsa trova il
suo fondamento negli esperimenti narrativi ustori degli ultimi anni di
attività, libri inclassificabili e stratificati come Teorema, La divina mimesis
e quel meraviglioso troncone morto, quell'imponente resto di dinosauro
abbattuto che è Petrolio. Il nemico dialoga alla distanza con questi testi,
forte della sua originalità.
Pochissimi romanzi raccontano il dolore con tanto coraggio. Nel
dialogo col padre del primo racconto, ci sono squarci di lancinante verità
che, per il fatto stesso di essere così autentici, sembrano sconfessare l'idea
stessa di letteratura. I segni della fabbrica sul corpo del padre, la fatica e la
violenza degli ultimi incontri, gli studi sulle esperienze di pre-morte e le

registrazioni della voce dei morti, è una continua di via crucis fino
all'accettazione della scomparsa del padre. Il vero indicibile, la vera
violenza che non conosce rimedio, è la morte: più precisamente la morte di
chi amiamo. Così Tonon chiude il racconto della sua passione:
“La nostra lingua penultima era quasi perfetta, fatta di gesti ossessivi, di
significanti che andavano a riempire la tua sordità, fatta delle nostre
mimiche sempre più ridotte, precise, essenziali. Questa che parliamo
adesso, adesso che hai attraversato l'interregno dominato da Lucifero, e
siedi definitivamente alla destra del Padre – padre anche tu e con una fatica
infinitamente più spaventosa di quella di Dio Padre – questa che adesso
parliamo è, finalmente, la lingua perfetta, l'unico vero esperanto: questo
silenzio”.
Tutto, nella bulimia stilistica, di Tonon, conduce al silenzio, ma la
detonazione che lo precede ha l'onda d'urto dell'esplosione di una
supernova. La lingua di Tonon è organismo vivo, pulsante, non accetta
dentro di sé personaggi (persone) che non abbiano le stigmate
dell'autenticità. In questo senso ancora più straziante risulta il secondo
racconto. La vita matrimoniale con in sottofondo la colonna sonora della
fabbrica e il perpetuarsi dei riti della coppia, giorno dopo giorno, anno dopo
anno. La fertilità e il parto, il lutto per un figlio che, scopriremo alla fine,
non c'è mai stato. Ma non è questo, un semplice colpo di scena, per
chiudere la narrazione e ribaltare banalmente la nostra prospettiva. Questo
sarebbe un trucco da cortometraggio che non trova posto nell'arte sofferta di
Tonon. È piuttosto la quadratura del cerchio definitiva, la conferma del
teorema. Il sigillo finale sull'assurdità del mondo, il vanificare ogni giudizio
e ogni senso, attraverso la vita e l'amore trafitti dal paradosso.
Il lutto e la scrittura come redenzione
Al termine della lettura dei testi di Paolin e Tonon nasce il sospetto che
il loro lavoro nasca da un’urgenza di articolazione che trova la sua ragione
più profonda nell’esperienza del lutto, inteso in modo originario come
quell’esperienza in cui acquistiamo consapevolezza della limitatezza, del
difetto e della morte. Il lutto è dunque l’esperienza della perdita di una
fiducia ingenua nella salute, nell’immortalità e nella perfezione. Ciò che

accomuna i due autori non è tanto l’uso della scrittura come riparazione,
quasi che nell’atto dello scrivere sia possibile fare rivivere o riconnettersi
all’oggetto perduto per purificarlo e strapparlo alla mortalità. Molto più
autenticamente la scrittura mette avanti il lutto per mostrare come solo in
esso trovi la sua compiutezza l’atto d’amore.
“Come possiamo amare qualcosa che è già salvo? Come possiamo
amare qualcosa che non sia imperfetto, fragile e perduto? Sia ama solo ciò
che è male, solo ciò che è toccato dal male, nella speranza che l’amore
redima e tolga. È una speranza, è vana e ci costringe ad amare qualcosa in
continua agonia” (Il mio nome è legione)
In Tonon l’amore per il padre e la madre perduti e per la sposa
sofferente è struggente, ed è reso possibile solo attraverso la morte degli uni
e il dolore del’altra. In definitiva Paolin e Tonon, nella loro indagine sul
male, parlano d’amore. Nel loro resoconto del dolore mostrano con
chiarezza, conducendo noi lettori ad una consapevolezza che schianta e
annichilisce, aprendo una radura dove lampeggia l’epifania, come
l’esperienza più intensa, più coinvolgente, più dirompente del bene e
dell’amore, del dono e della costanza, si dia di fronte e accanto al lutto, al
riconoscimento del limite e del male, al farsi carico del dolore, della perdita,
ma anche dell’imperfezione, del mutamento, della durezza del mondo.
I libri di Paolin e Tonon dunque sono esemplari di un progetto comune:
affrontare la realtà per ciò che è attraverso il potere salvifico della parola.
Ma in cosa consiste questa capacità salvifica, o per dirla con le parole dello
stesso Paolin, cosa fa della letteratura “un mezzo di redenzione”? Non si
tratta qui di stimolare un rifiuto e una consapevolezza critica, in un
movimento catartico. La letteratura salva quando mostra il male, e proprio
perché lo mostra: così facendo ne fa chiara l’inerenza al tessuto complesso
della realtà. In poche parole la letteratura, focalizzandosi sul male, permette
di indagare profondamente la natura stessa dell’amore, nella sua matrice più
vera, non fiabesca né edulcorata, ma sporcata di terra e polvere, reale.
L’amore è qualcosa che c’entra con il farsi carico del male che sta nelle
persone e nelle cose: aderire e affidarsi a qualcosa o qualcuno che è
destinato alla morte e al dolore. L’amore dunque è possibile quando si
destina alla sofferenza e alla sconfitta. Quando assume in sé la possibilità

del lutto e della perdita, della fine delle illusioni. Il diavolo banchetta dove
Dio apparecchia, e non è mai sazio.
Dunque anche la scelta di confondere i piani dell’autobiografia e della
finzione assume una forza moltiplicata, in quanto ribalta il rischio di una
diaristica personale dove l’evento rimane piatto, perché non riesce a farsi
metafora e non dice nient’altro che la ripetizione attraverso la memoria.
Oppure, peggio, il rischio di una autobiografia edulcorata che diventa
occasione per ricostruire narcisisticamente la propria immagine di sé.
Paolin e Tonon riescono nel coraggioso compito di mettersi a nudo, di
scuoiarsi per permettere a ciascuno di noi, attraverso di loro, di riconoscere
il male che ci abita.

Cap. V
Che la solitudine mi geli e mi bruci. Saggio
su Laura Pugno.
Laura Pugno, classe 1970, emerge dal panorama della poesia, si fa le ossa
con traduzioni dall’inglese e dal francese, e sboccia con la raccolta di
racconti Sleepwalking (Sironi, 2002), forse la sua prova più convincente,
cui fanno seguito i romanzi Sirene, (Einaudi, 2007), il dittico di Minimum
Fax Quando Verrai (2009) e Antartide (2011), e La caccia (Ponte alle
Grazie, 2012). I romanzi in particolare sembrano accomunati da un progetto
comune, in quanto trattano esplicitamente temi “sociali” (ambiente;
emarginazione sociale; diritto alla buona morte; totalitarismo e libertà
negate), con una buona dose di fantascienza, o quanto meno di ingredienti
di antirealismo. La distopia ambientale di Sirene, i poteri ESP di Quando
Verrai e La caccia, la clinica della morte di Antartide si allontanano
dichiaratamente da ogni progetto di realismo, tuttavia non rappresentano
chiare costruzioni identificabili nella narrativa di genere. A ben vedere gli
elementi di interesse in Laura Pugno stanno altrove, in un motore pulsante
che dà origine alle costruzioni narrative come pretesti di ragioni nascoste e
fondamentali della scrittura. Possiamo dire che in Laura Pugno emergono
tre livelli di lettura molto bene identificabili: il livello letterale; il livello
“morale” di critica sociale e ambientale; il livello anagogico, senza dubbio
il più interessante, che fa emergere le ossessioni da una sensibilità non si
capisce quanto inconsapevole o studiata. Si ha l’impressione, leggendo
Laura Pugno, che l’elemento sociale sia una seconda maschera per
distogliere l’attenzione su nuclei di senso che rappresentano invece gli
elementi più vivi, a volte contraddittori e distonici rispetto ad un
atteggiamento normalmente politically correct, da ragazza di buona

educazione e buona famiglia con un impegno progressista. Qui cercheremo
di smascherare le verità più scomode e nascoste che stanno dietro il
camuffamento delle costruzioni narrative e dell’impegno sociale. Laura
Pugno non sembra dominare con padronanza le istanze sociali che tratta: le
sue opere non penetrano né colgono l’essenza dei fenomeni che
apparentemente sono l’oggetto del suo discorso (le dinamiche degli
emarginati, le logiche criminali, le ragioni di chi sceglie una buona morte).
La scrittrice adotta uno sguardo tradizionale, a volte stereotipato,
rassicurante, che non dice nulla di nuovo. Eppure sotto questa confezione
neutra pulsa un cuore autentico.
Identità e ricordo
I personaggi di Laura Pugno sono degli outsider, persone la cui
marginalità si incarna nelle loro stessa essenza genetica (la sirena, la
comunità di emarginati o perseguitati dotati di poteri esp), nella malattia,
nella solitudine che marchia una diversità la cui origine diventa i qualche
modo il mistero da risolvere nell’intreccio. Il tema fondamentale dell’opera
di Laura Pugno è la solitudine associata alla diversità, e le sue storie sono
storie della ricerca di una comunità, di un’appartenenza. Sia i romanzi che i
racconti partono da uno stigma, un marchio esteriore, come il marchio a
fuoco impresso alle sirene da macello, i tatuaggi, le malattie della pelle che
sono tumori provocati dal sole in Sirene, psoriasi in Quando Verrai,
mutilazioni, incidenti, ustioni, disabilità, afasie; non a caso marchi visibili,
deturpanti, che alterano l’immagine di sé, il proprio aspetto fisico, la
propria capacità di farsi intendere, l’immagine (visiva e cognitiva) che
diamo agli altri. Nei romanzi di Laura Pugno appaiono mascheramenti,
trucchi, camuffamenti, in una problematica accettazione e rifiuto
dell’aspetto fisico e di se stessi. Oppure la diversità è segnata da un
isolamento, che in ultima analisi è la scelta definitiva delle comunità dei
diversi: l’isolamento autoimposto in una base in Antartide, o in recesso
irraggiungibile per la clinica della buona morte, o in una casa lontana da
tutto per chi ha il dono della preveggenza della morte in Quando Verrai, la
montagna, la grotta, zone inaccessibili o mitiche. Diversità, non
appartenenza, autoesclusione, ricerca di una nuova comunità: sono queste le
coordinate su cui si orienta l’opera di Laura Pugno, in un rifrangersi delle
intuizioni del Browning di Freak, nelle loro infinite potenzialità. Al di là

delle giustificazioni razionali, non sempre convincenti, lo stato di esilio
costituivo e assoluto dei personaggi di Laura Pugno ha il suo esito più
autentico in una solitudine naturale, e in una lotta dichiarata al ricordo.
I personaggi sono sempre in modo essenziale soli, ed in lotta con il
mondo. Una lotta per sopravvivere, nella quale ognuno recita una propria
doppiezza: il volto rassicurante, fondato sulla menzogna, per le
interrelazioni quotidiane, ed il volto “mostruoso” della propria identità, da
nascondere agli altri e a se stessi.
L’intuizione di Laura Pugno che davvero dice qualcosa di nuovo, è la
lotta al ricordo, che come un filo rosso dà unità profonda a tutta l’opera.
L’amnesia, la riprogrammazione dei ricordi, la cancellazione, sono le
forbici che tagliano o vorrebbero tagliare la connessione al passato e in
definitiva mettono tutti personaggi in una condizione di solitudine ed esilio
ancora più essenziale e radicale, che c’entra con il mancato riconoscimento
della propria identità, ma anche e soprattutto con la necessità di costruirne
una nuova. I personaggi di Laura Pugno sono sradicati perché non sanno o
non vogliono ricordare: questo stacco netto dal passato e da se stessi, che è
desiderio di ricostruirsi da capo una identità, è un progetto destinato al
fallimento. Come Samuel in Sirene, i personaggi di Laura Pugno sono
ossessionati dal ricordo, orientano le loro scelte proprio a partire dalla
potenza di un ricordo che tutto travolge, e il tentativo di cancellazione è
proprio una strategia per contenere quella potenza.
“Dimenticare davvero è impossibile”. (Ghiaccio, in Sleepwalking)
In Quando verrai il tema del ricordo come ossessione si moltiplica nel
dono/maledizione della comunità di mutanti, che ha il potere di vedere e poi
ricordare la morte futura delle persone con cui vengono in contatto. Sembra
dunque che il ricordo, la traccia del passato in sé, siano per Laura Pugno il
motore dell’esistenza, e che esso dia agli umani una semplice alternativa:
perdersi nell’ossessione, o ricominciare attraverso la dimenticanza. In
entrambi i casi il destino dei personaggi è il medesimo: l’esilio, la non
appartenenza. L’affastellarsi di immagini cruente e terribili diventa un peso
insopportabile, al quale alcuni contrappongono la scelta del suicidio. La
sopravvivenza è la cancellazione del ricordo, l’azzeramento, come obiettivo

utopico, come fine ultimo che può essere nuovo inizio e nuovo
cominciamento, come nelle ultime parole di Sirene:
“La mente di Mia era tabula rasa”. (Sirene)
La centralità di temi come l’identità e il ricordo si rifrange nell’eco di
una esperienza comune, l’esperienza dell’estraneità, dell’assenza di legami
comunitari, che si riconnette stavolta però ad un tema sociale implicito: il
tema dell’emigrazione, affrontato con uno sguardo diverso rispetto ai popoli
che portano con sé precisi legami identitari e radici culturali. Il tema
dell’emigrazione e del viaggio è trattato a partire da una società
parcellizzata alla ricerca di una nuova identità: il peregrinare di soggetti
sradicati che trovano punti fermi nell’offerta dell’industria culturale, il
cinema, i libri, i fumetti, i manga. Personaggi che si accucciano con la
stessa facilità e nello stesso tempo con la stessa non appartenenza e non
condivisione nei rituali Yacuza, nei centri di ricerca, in cliniche ai confini
con la Francia, nelle paludi, nei boschi, potremmo immaginare nelle vie di
Londra e di New York. Persone che saltellano in modo essenzialmente
postmoderno tra restauro di mobili antichi, festival, produzioni di video,
rave party, tao, performance artistiche, pasticche, hashish, danza
contemporanea, suono dell’hang, tattoo, kanji, esperti di tutto e di niente,
professionisti del mordi e fuggi, di una percezione superficiale e
inessenziale del mondo. Il mondo della Pugno è affetto da un’omologazione
multiforme che è esito non dell’incontro di culture diverse e del loro
sincretismo, quanto invece dell’annullamento di ogni cultura che ha
bisogno di nuovi simboli e nuovi riferimenti. In questo mondo si vive
l’esilio costitutivo di una generazione, che trascina per il mondo una
identità liquida e si riconosce in un minestrone con elementi giapponesi,
americani, africani, generalmente europei: lo stato di una accozzaglia di
umani che si trova forse per la prima volta nella storia, con il compito e il
destino di costruirsi artificialmente una identità, di sceglierla razionalmente,
azzerando i ricordi fastidiosi, selezionandone altri, manipolando il passato e
i desideri. In questa amputazione delle radici, indagando la comunità degli
esuli per scelta, Laura Pugno è capace di dirci qualcosa fuori dagli schemi.
Esseri umani, esseri subumani: dominio e sottomissione

Il mondo di Laura Pugno sembra vivere una apparente netta distinzione
tra aggressori/dominatori/maschi da una parte e passivi/sottomessi/femmine
dall’altra, rapporto che si contamina solo in Antartide, con la figura della
tenutaria della clinica della buona morte, fredda e dominante. Eppure questa
apparente semplificazione è utile per riconoscere forse la più potente
provocazione e la più convincente epifania dell’opera della Pugno. In modo
paradigmatico il rapporto dominio/sottomissione è evidente in Sirene, in cui
il mondo sembra fondato su una netta separazione: grandi yacuza e semplici
affiliati; esseri umani e sirene; sani e malati. Il rapporto tra sfruttatori e
sfruttati assume dimensioni assolute e simboliche nell’uso che la yacuza fa
delle sirene, trattate come esseri in qualche modo subumani, utili per la
soddisfazione (illegale) gastronomica e sessuale. Le sirene sono carne da
macello e carne da monta, assoluto simbolo erotico e fonte (passiva) di
piacere. Le sirene sono stuprate e divorate, la loro natura pseudo umana
rende spesso il libro intollerabile, crudo, e finalmente illuminante. La storia
di sirene è una distopia di un mondo dove il buco dell’ozono ha costretto gli
umani a vivere di notte, a fuggire la luce, che diventa fonte di morte, di
velocissimi e contagiosi tumori alla pelle, che dividono l’umanità tra infetti
e sani. In questo mondo le sirene sono emerse dagli abissi per donarsi agli
uomini. Le sirene sono esseri acquatici, dallo sguardo vitreo, bovino e il
muso animale, dalla carne prelibata e dalle fattezze femminili con una coda
di pesce. Il romanzo racconta della nascita di una nuova creatura, esito
dell’accoppiamento di una sirena fertile con un umano, e dunque
dell’apparire di una possibile nuova specie destinata a prendere il posto
degli uomini come esseri dotati di linguaggio e intelligenza nel pianeta
terra. Al di là della retorica ambientalista e animalista, le parti migliori del
romanzo sono le scene spesso agghiaccianti degli accoppiamenti degli
uomini e delle donne con gli esseri pseudo umani. Da tali scene trapela
l’attrazione erotica irresistibile scatenata dalle sirene, che Laura Pugno
cerca di giustificare con spiegazioni pseudoscientifiche, ma che a ben
vedere ha una chiara matrice sadica, di godimento e di piacere nel
sottomettere e nell’imporre. L’esposizione così schietta del godimento
intrinseco, che sta nell’espressione dell’aggressività e del dominio verso
l’altro, ha un potere eccitante ed emotivo fortissimo, che costringe a porsi
domande sull’essenza intrinsecamente sadica del piacere. Tale
esplicitazione rischiara inoltre un’allegoria del romanzo: le sirene diventano
le donne dominate del mondo, oggetto della prevaricazione a cui costringe

la povertà e lo stato di indigenza e debolezza. Le sirene sono dunque la
maschera per le prostitute africane ed asiatiche importate in Europa, od
offerte agli espatriati delle multinazionali, vere e proprie carni da macello,
esseri essenzialmente subumani oggetto di ogni possibile abuso. Lo stato di
sradicamento delle storie della Pugno conduce anche e soprattutto ad una
regressione morale, che rende possibile e naturale l’emergere del dominio
sadico del forte sul debole, dello stupro e della violenza. L’impatto delle
scene di piacere crudele e macabro ci consegna una verità con la quale fare
i conti, cioè la domanda su quanto quel piacere ci riguardi, quanto abbia a
che fare con la nostra rassicurante e inclusiva civiltà. In Sirene, il
protagonista Samuel, dopo avere costretto una militante per la difesa della
nuova specie ad un rapporto sessuale lesbico con un esemplare in un
bordello, durante il quale la ragazza aveva perso le sue inibizioni “leccando
e succhiando ogni centimetro di quel grande corpo”, sembra dire a tutti noi:
“Le ho dato quello che desiderate tutti, branco di ipocriti”. (Sirene).
Il punto di vista dello stupro, o dell’accoppiamento non necessariamente
imposto, ma sicuramente subìto, è tema che trapela in tutta l’opera della
Pugno, e fa da contraltare ad una perversione simmetrica ed opposta, la
perversione del masochismo e della sottomissione. C’è infatti ovunque
questa traccia continua, questa ossessione del sesso inteso come sesso
assoluto, scevro dalla relazione, sesso consumato con sconosciuti
(l’anonimia delle sirene, i rituali sessuali del mondo desertico del racconto
Oasi, le donne misteriose e sempre diverse di Luca in Ghiaccio, le fantasie
dei personaggi femminili), sopportato, spesso violento, anonimo. In ultima
analisi un sesso esito di un desiderio fine a se stesso, masturbatorio e
impersonale. La sessualità degli esuli, dei solitari, degli individui isolati in
bunker inaccessibili, una sessualità che ha il suo modello nella pornografia,
nell’eiaculazione come svuotamento, nell’amplesso come cura palliativa
per la solitudine o il vuoto esistenziale.
Sogno e visione
Il mondo liquido di Laura Pugno è un mondo di per se stesso visionario.
Le proiezioni fantastiche dei mondi di Sirene o Oasi, ma anche la periferia
da “campina” che starebbe bene nel mid west americano di Quando Verrai,

il centro di ricerche isolatissimo e la rarefazione valdostana della clinica in
Antartide, non hanno certamente concretezza. Si fa fatica a situare le
località, a identificare una chiara geografia, quando non anche una chiara
collocazione storica. Laura Pugno scrive di non luoghi. Dove i personaggi
trovano la loro essenza è un dove che non esiste. A contrassegnare
ulteriormente questa dissoluzione del contesto c’è la presenza continua,
ostentata e pervasiva del sogno, dell’allucinazione e della visione. I luoghi
sono essenzialmente ambienti dell’immaginario, nel senso più pieno della
parola. Luoghi nei quali prendono forma le ossessioni come spettri di
vapore.
“La mente è vapore che si alza da una ciotola di riso”. (Sirene).
Il mondo immaginario è fonte di sopravvivenza in Oasi, dove i
dormienti sognano la presenza dell’acqua; maledizione in Quando Verrai,
in cui il dono dei mutanti è la capacità di guarire l’altro associata alla
visione della sua morte; incubo nelle urla di Miriam in Antartide, nelle
ossessioni di Marco in Le ombre.
“… anzi forse la presenza di un altro corpo vicino impedisce alle ombre
dei sogni di entrare dentro di lui e di farlo urlare”. (Le ombre in
Sleepwolking)
Dunque nel sogno e nella visione sembra accadere qualcosa di rilevante:
è lì che il lavoro della dimenticanza e della cancellazione non sa arrivare.
Nel sogno si manifesta l’identità nascosta, che in Laura Pugno ha sempre i
caratteri del dolore, del lutto, della perdita. I racconti e i romanzi sono
percorsi mistery in cui il premio per la ricerca è la definizione di una
identità, che si manifesta come indizio nelle visioni e nei sogni. Le
costruzioni narrative della Pugno hanno proprio i caratteri dello
spostamento e della condensazione tipici del sogno, in cui si parla d’altro
per dire essenzialmente sempre la stessa cosa: il lavoro impossibile e
fallimentare del dimenticare e del cancellare la propria identità, spesso
intollerabile, perché esito di compromessi indicibili, immischiati nel piacere
sadico di provocare sofferenza nell’altro e di agire il proprio dominio,
oppure simmetricamente nel piacere di subire violenza.

“Nei sogni si comincia sempre scendendo in basso” (Oasi in
Sleepwalking)
La morte come destino
La Terra di Sirene è devastata da una epidemia prodotta dalla forza
cancerogena del sole. Gli umani vivono in un terrore che è certezza e attesa
di essere assaliti dal male. In Quando Verrai i mutanti taumaturghi pagano
il loro dono con la visione della morte delle persone a cui donano
guarigione. Antartide è romanzo costruito finalmente sulla morte, che
diventa pulsione di autodistruzione, desiderio di porre fine alla propria vita,
anche se qui nel modo edulcorato e in fondo accettabile dell’eutanasia. La
letteratura di Laura Pugno è segnata essenzialmente dalla morte. Ma si badi
bene, non tanto dalla morte come evento, come fatto: non ci sono
compiacimenti, scene cruente o macabre. Né dalla morte come possibilità
incombente, per creare senso di pericolo e suspense. Per la Pugno la morte è
destino, elemento irrinunciabile che dà senso alla ricerca di una identità,
certezza futura che sfonda ogni possibile forma di vita come strategia di
sopravvivenza. Ancora un volta questo senso di assoluta finitezza
dell’umano non è ragione per assumersi la responsabilità delle scelte e farsi
carico della propria esistenza, né per andare oltre e porre una nuova etica. È
invece la macroscopica evidenza dell’assenza di senso e di progetto, del
fallimento come destino, della decadenza della specie umana. La
rarefazione e la sospensione di ogni pagina di Laura Pugno sono dovuti al
fatto che i personaggi non vivono, ma sopravvivono, pur senza obiettivi
capaci di dare significato al loro sforzo. La salvezza è il farsi salvo, il
durare ancora (per poco). Non c’è catarsi in questa letteratura, oltre l’ultima
pagina; se c’è salvezza, sta nel perdurare, non nel cambiamento, né
tantomeno in un miglioramento. Se c’è evoluzione è per una razza diversa
dalla nostra: le Sirene, forse.
Trasparenza e opacità del linguaggio
La cifra essenziale del linguaggio della Pugno è la pulizia, la secchezza,
la rigida funzione denotativa, che non si concede un uso metaforico o
immaginifico delle parole. La rarefazione delle storie, che cadono in un
progressivo dissolversi, trova nel linguaggio uno strumento potente per

moltiplicare la sensazione di freddezza e razionalità, nel quale la carne e la
vita sembrano come solo trasparire da dietro un vetro.
“Sonia era sempre stata dietro un vetro, anche quando era con lui”.
(Antartide)
C’è anche nel linguaggio come un tentativo di neutralizzare le
emozioni, di utilizzare la ragione come strumento per preservarsi, come se
la potenza della vita interiore fosse un pericolo sempre sull’orlo di
devastare gli equilibri, di mettere a repentaglio la sopravvivenza.
“La guarda, e lei sta pensando e il suo modo di farlo è di seguire tutte le
ragioni di ogni mossa prima e dopo, e fino in fondo …”. (Argento, in
Sleepwalking)
Il linguaggio di Laura Pugno è allora il linguaggio di una alessitimia,
una incapacità di provare emozioni, anche se solo apparente. La terribile e
fredda razionalità di Miriam in Antartide nasconde comunque qualcosa (il
dolore per la malattia incurabile della figlia). L’alessitimia della lingua è
ancora una volta strategia di sopravvivenza: così come per le costruzioni
narrative anche il linguaggio sembra studiato per nascondere e camuffare
l’esperienza del dolore, o della incapacità di accettare la propria imperfetta
o mostruosa identità.
L’universo negativo di Laura Pugno
Ricerca e costruzione artificiosa di una nuova identità, cancellazione del
ricordo, ossessione del piacere sadico o masochistico, mondo come sogno o
come allucinazione, alessitimia e ritrarsi delle emozioni: la poetica di Laura
Pugno è poetica della negazione, della sottrazione, di un mondo carico di
vuoto, traboccante di inessenziale. I personaggi sembrano seguire tutti
quanti una semplice alternativa: un cinismo freddo e inumano, oppure un
destino di fallimento. Gli uomini o sono macchiati nel loro passato da dolori
o colpe, turbati e insonni; oppure sono cinici, violenti, simboli di dominio e
sopraffazione; le donne sono espressione della sottomissione e della
debolezza, dell’incapacità di affrontare il mondo in modo adulto, come
Sadako in Sirene, la madre Leila in Quando Verrai, Sonia in Antartide.

Oppure hanno la forza e il cinismo della razionalità, al prezzo di relegare la
vita emotiva (o meglio: la vita tout court) nella dimensione del sogno e
dell’allucinazione. Questa alternativa secca fa delle opere della Pugno opere
ruvide, spesso amare, spiacevoli. Ma proprio questa asprezza costringe a
guardare più a fondo, a scoprire cosa c’è oltre le storie, o la critica sociale,
solo apparentemente esito di una facile cultura radical chic. Solo
prescindendo dalle maschere postmoderne è possibile penetrare dentro
quanto di più vero Laura Pugno ci dice, e che ha a che fare con
l’irrequietezza e l’incompiutezza di una generazione senza radici.

Cap. VI
La rifrazione dello sguardo. La
straordinaria empatia di Paolo Cognetti.
Racconto e romanzo vengono percepiti come generi separati e diversi.
Nulla che li apparenti a parte la lingua che li percorre. Paolo Nori, citando
Eikhenbaum, sostiene ad esempio che ciò che segna la qualità di un
romanzo è l’equilibrio, il modo in cui le parti dialogano tra di loro. Ciò che
segna la qualità di un racconto è il finale18. C’è nel racconto, per Nori
convinto da Eikhenbaum, il precipitare verso la fine, che dà senso e respiro
al tutto. Per molti professionisti della scrittura creativa poi, il racconto è
sostanzialmente una palestra per arrivare al romanzo. Nel racconto essi
sperimentano semplicemente finali sorprendenti, o ribaltamenti. Questa
visione del racconto che si significa attraverso il finale è probabilmente una
malattia che fa crescere una muffa di sospetto sulle raccolte, scoraggia i
lettori e a ben vedere anche gli autori, si fa abito lacero che qualcuno si
sente obbligato a riciclare per vestire al propria opera. Invece anche la
forma racconto, come esito della letteratura in quanto tale, è capace di
produrre epifanie e di metterci nella radura della verità in modo schietto e
immediato, infischiandosene dei finali. Ci sono scrittori per fortuna che,
nella loro vicenda artistica ed editoriale, hanno scelto la forma racconto
come principale e a volte unico teatro del proprio raccontare. D'altra parte,
anche se si parla soprattutto degli Stati Uniti come della patria della short
story, la pratica del narrare breve ha in Italia una sua tradizione forte che dal
Decameron arriva al novecento, momento di grandi scrittori di racconti da
Pavese a Moravia, da Calvino a Silvio d'Arzo. Tra i grandi, Romano
Bilenchi, autore di racconti perfetti, quando si dava al romanzo, con la
parziale eccezione del Conservatorio di Santa Teresa, non riusciva a non

farci pensare che Il bottone di Stalingrado o Il capofabbrica, altro non
fossero che raccolte di racconti definite romanzi per il solo fatto che in ogni
segmento narrativo si ritrova lo stesso protagonista o, più cinicamente, per
puro interesse editoriale. Tutto questo per introdurre il giovanissimo (classe
'78) Paolo Cognetti, lo sguardo perso verso l'America ma il corpo, volente o
nolente, inserito in una tradizione italianissima.
Cognetti ha scritto due raccolte di racconti, ed un romanzo a racconti:
Manuale per ragazze di successo (2004), Una cosa piccola che sta per
esplodere (2007), Sofia veste sempre di nero (2012), tutti per Minimum
Fax. Sono tutte e tre opere riuscite, e a ben vedere sorprendenti.
Finalmente un tentativo polifonico
La forma racconto per Cognetti sembra essere l’esito privilegiato della
sua scrittura, per una ragione fondamentale che ha a che fare con
l’esuberanza del talento. Questo talento particolarissimo e raro, che
avvicina Cognetti a Dostoevskij, sembrerebbe dover appartenere a ogni
scrittore, ma invece è dono riservato a pochissimi eletti. Questo dono è la
capacità empatica di vivere da dentro la vita degli altri. Nei racconti di
Cognetti ciò che sorprende, e che insieme coinvolge, anzi travolge,
lasciandoci imbambolati e ammirati dopo la lettura, è la raffinatissima
sensibilità che permette al lettore di entrare dentro la percezione, le
emozioni e i pensieri degli altri. Pare che le tre opere siano davvero uno dei
pochissimi tentativi di letteratura polifonica del panorama italiano. Il
romanzo polifonico, per Michail Bachtin, è un’invenzione di Dostoevskij.
Nella sua opera ciascun personaggio non è solo elemento strumentale alla
storia, e neppure proiezione del pensiero e della sensibilità dell’autore. Ogni
personaggio è una persona a tutto tondo, con il suo sistema di valori e
pensieri, che si affianca e dialoga con il mondo di tutti gli altri, anche di
Dostoevskij stesso.
“Gli eroi principali di Dostoevskij sono veramente, nello stesso disegno
creativo dell’artista, non soltanto oggetti della parola dell’autore, ma anche
soggetti della propria parola”. (Dostoevskij, Einaudi, 1968)
L’interesse di Bachtin è soprattutto rivolto al dialogo tra il personaggio
parlante e l’autore in un confronto di due concezioni del mondo, di due
lingue. Nei racconti di Cognetti accade qualcosa di analogo e diverso: i
personaggi hanno una loro forma di vita, di intendere le cose, un loro

sistema di valori e opinioni, ma soprattutto hanno carne. Essi non solo
pensano in modo unico e particolarissimo come individui, ma anche
percepiscono, sentono e si emozionano in modi diversi e anche lontanissimi
dai modi dell’autore. La bellezza e il piacere della lettura sta infatti
essenzialmente nell’esperienza dell’incontro non con l’autore, ma con i suoi
personaggi. L’incontro ha forza e potenza moltiplicate dalla possibilità di
entrare dentro i pensieri, le emozioni, finanche le percezioni dei singoli
personaggi. Non si tratta dell’incontro con un autore debordante e
densissimo che si dà attraverso i suoi protagonisti, i quali, uno per uno,
sono rifrazioni e proiezioni di una unica sensibilità (come ad esempio in
Giulio Mozzi). Si tratta proprio dell’incontro con mondi diversi, con
persone diverse. L’opera di Cognetti non nasce in altre parole da una
capacità raffinatissima e intelligente di autoanalisi, che crea storie per dire
quei vissuti particolari e privatissimi che non sono comunicabili altrimenti.
I racconti nascono da una inaudita capacità di immedesimazione nell’altro.
Cognetti non ci dà se stesso (se non in opere con altri contenuti e obiettivi,
come in New York è una finestra senza tende, per Laterza, 2010), ci dà
invece chi sta intorno. In Manuale per ragazze di successo dichiaratamente,
programmaticamente Cognetti sposa un punto di vista che, biologicamente,
non è il suo: quello femminile. Non è nuovo in letteratura, anche per
scrittori maschi, filtrare la loro storia attraverso lo sguardo di un
personaggio femminile. In Cognetti, in questo caso giovanissimo
esordiente, aderire al punto di vista delle ragazze nasce da una intenzione
diversa: una volta letti i racconti, non si può non constatare come la
scrittura sia perfettamente credibile, senza forzatura. La prima persona
femminile, insomma, funziona magnificamente. Grazie a questa preziosa
raccolta ognuno di noi vive non solo le disavventure e le peregrinazioni
delle donne protagoniste delle storie, ma la loro stessa carne, le loro
percezioni e le loro emozioni. Ciò che indiscutibilmente sorprende è che,
mai, si percepisce il fastidio di un salto, la sensazione cioè che percetti ed
emozioni siano mediati dalla sensibilità dell’autore. Se si esclude una certa
unità stilistica e formale, i racconti potrebbero benissimo essere scritti da
persone diverse. Senza dubbio questo risultato parte dal talento, come detto,
dalla raffinata e intelligente capacità di “leggere il pensiero”, di indovinare
le emozioni, di farsi specchio, che è anche segno di un profonda
compartecipazione e di una profonda attenzione. Viene il sospetto, non ce
ne voglia Cognetti, leggendo Manuale per ragazze di successo, ma anche

alcuni racconti di Una cosa piccola che sta per esplodere, e quel composito
canto d’amore che è Sofia veste sempre di nero, che questo amore sia per le
donne in quanto tali: un amore che forse nasce da un profondissimo legame
con la figura materna, da come emerge dal bellissimo Tutte le cose che non
so di lei, forse l’esito più alto delle raccolte, su cui converrà ritornare.
L’amore per Paolo è dunque essenzialmente ascolto e ricerca. Ascolto per
cogliere ciò che l’altro dà, senza per questo aggiungere niente di proprio:
accoglienza, disponibilità a lasciarsi riempire dalle storie. Ricerca per
completare il mosaico, per chiarire i punti oscuri, osando l’immaginazione
dove rimangono tessere vuote. Talento e amore, dunque. Gli elementi
fondamentali delle raccolte polifoniche di Paolo Cognetti non hanno nulla
di cognitivo e tecnico, eppure è possibile rilevare delle regolarità, dei
meccanismi, che ci aiutano a capire come sia possibile questa stupefacente
sensazione di entrare dentro la pelle dei personaggi.
Piccoli universi
I racconti creano piccoli mondi dotati di loro leggi e regole, che
diventano la cornice entro cui i personaggi possono affermarsi per
differenza o integrazione. I mondi di Cognetti sono innanzitutto delimitati:
in modo paradigmatico la clinica svizzera di Pelleossa; ma anche la casa tra
le risaie di Tutte le cose che non so di lei; il campeggio de La stagione delle
piogge; l’isola dei pirati di Lagobello, appartamenti, singole stanze,
capannoni e così via. Delimitati e plurali, perché in uno stesso racconto
possono coesistere mondi diversi, i quali sono rigidamente divisi da barriere
fisiche e da regole inconciliabili (come l’officina, il centro commerciale e la
fabbrica abbandonata de La meccanica del motore a due tempi). Alcuni di
questi piccoli mondi mettono in luce relazioni concentrazionarie (come in
Pelleossa, o in Due ragazze orizzontali), che abbiamo imparato a conoscere
nel Primo Levi di Se questo è un uomo; oppure cameratesche (Le attrici);
comunque sempre fondate su una autorità che pone e cerca di fare rispettare
il sistema di regole.
“Come ogni ambiente isolato anche la clinica ha le sue regole,
incomprensibili da fuori e del tutto logiche per chi ci vive dentro”.
(Pelleossa)
Questa rigidità diventa riconoscibile anche per il lettore, acquisisce
naturalità come l’aria che si respira, rende possibile prevedere

comportamenti e reazioni. Da quest’aria emergono i personaggi,
staccandosi dal sistema, cercando una propria autonomia e una propria
indipendenza, optando per scelte distoniche di vario tipo fino all’estremo
della fuga e del rifiuto, come fa Anita in Tutte le cose che non so di lei.
Staccarsi da una realtà in cui non ci si riconosce sembra essere sempre il
bisogno profondo dei personaggi.
“La realtà poteva anche essere dura, per niente simile a come l’avresti
voluta, ma se salivi abbastanza in alto riuscivi a starne fuori, e questo era lo
spirito della nostra vita nei boschi” (La stagione delle piogge)
Tutto in un passaggio
Non è un caso che il tema fondamentale di tutti i racconti riguardi in
qualche modo il passaggio, il cambiamento. Potremmo dire che se nel
Manuale per ragazze di successo questo tema si declini nelle sfide dove si
rende necessaria una decisione, nelle svolte della vita; in Una cosa piccola
che sta per esplodere prende le forme dell’età tipica del passaggio:
l’adolescenza; in Sofia si veste sempre di nero, programmaticamente, nei
momenti chiave di una stessa vita, i momenti genetici di un carattere e un
personaggio.
“Lui ha sempre pensato alla sua, di vita, come alla meccanica
elementare e perfetta del motore a due tempi: il cilindro che si riempie di
miscela, la miscela compressa che esplode, i gas di scarico che lasciano il
cilindro vuoto. Se c’è qualcosa da imparare, dopo questa giornata, è che la
vita non sarà più così. Mai più”. (La meccanica del motore a due tempi)
Il passaggio, il cambiamento è dunque uno sguardo nuovo sul mondo
che finalmente rifiuta le regole, e probabilmente ne pone di nuove. Il
passaggio da un mondo regolato e dunque sicuro nel suo funzionamento,
meccanico, razionale, controllato, ad un mondo invece aleatorio, luogo di
infinite possibilità, dell’incertezza, dunque, e finalmente della libertà,
dell’età adulta. Ma anche un mondo dove esistono il pericolo e il male, il
sesso e la menzogna.
“Dice la nonna che la vita degli adulti comincia con una bugia”. (Tutto
quello che non so di lei).
I personaggi di Cognetti procedono dunque sempre verso
l’affrancamento da un sistema di regole per raggiungere la libertà e il potere
di porre e fondare mondi nuovi. Il titolo della seconda raccolta (Una cosa

piccola che sta esplodere) allude a Mina, la ragazza al centro di La figlia
del giocatore. In questo riuscitissimo pezzo (ma è davvero impossibile nei
tre libri trovarne uno poco riuscito) nell'arco di diciassette anni Cognetti ci
racconta la difficoltà di crescere e maturare, mettendo in scena un vero e
proprio romanzo di formazione condensato. Per farlo non serve la misura
ampia del romanzo. Rispetto agli spaccati di vita del precedente libro qui c'è
un uso espressivo dell’ellisse, tale da racchiudere, nell'arco di una trentina
di pagine, mutamenti dell'animo e del corpo. È un testo, questo,
straordinariamente denso. Mina è il centro gravitazionale della storia,
attorno a lei si muovono gli altri personaggi, cui si lega di volta in volta
costituendo e sciogliendo delle coppie. Mina e Antonia, la maestra in
pensione che per lei diventa madre e amica, Mina e sua sorella Claudia,
Mina e la madre, Mina e il padre che le ha abbandonate, protagonista dei
racconti che segnano come un contapassi i cambiamenti del corpo e dei
pensieri della ragazza. L’adolescenza è dunque l’età paradigmatica
dell’evoluzione e del passaggio verso una qualche forma di consapevolezza.
La famiglia, la casa, il cortile, l’appartamento di Antonia sono mondi
governati da regole a cui Mina contrappone piccoli, timidi, significativi
attacchi di ribellione. Ma attenzione, perché l’adolescenza, se anche è
l’oggetto, il pretesto per raccontare la storia, e da essa emana la prospettiva
dello sguardo, non esaurisce la capacità di lettura della realtà, che è sempre
capace di fare sbocciare sensi mai banali dell’esistenza e dell’età adulta. I
sistemi di regole, da cui emergono gli adolescenti di Una cosa piccola…,
sono sistemi costruiti e posti soprattutto dagli adulti. Parlando dei genitori
in crisi, in La stagione delle piogge, Cognetti ci dà una descrizione
illuminante della genesi del sistema di regole dei grandi.
“Sono entrambi giovani e stanno insieme fin da ragazzi, e questi sono i
ruoli che hanno imparato a recitare: tecniche di sopravvivenza con cui
provare a salvarsi dallo spaesamento della maturità, dalla ferocia del
matrimonio, dai contrattempi che, nella loro vita a due, sembrano sempre
infilarsi tra un progetto e la sua realizzazione” (La stagione delle piogge)
Le regole sono dunque la strategia di sopravvivenza di chi non è capace
di trovare il bandolo della matassa nella casualità dell’esistenza, e non sa
orientarsi nel regno gravido di bene e di male della libertà. Di chi non sa
accettare ed affrontare la potenza del desiderio e del caso e dunque ne viene
irrimediabilmente travolto.

Epifania come ciò che non torna
Bambini e adolescenti dunque si trovano gettati in un sistema regolato,
studiato dagli adulti per incatenare e incasellare la realtà, per renderla
controllabile, manipolabile, per non lasciare nulla alla sorpresa e al caso.
Questo mondo calato dall’alto è fondato su leggi arbitrarie (come nella
clinica di Pelleossa o nelle relazioni tra i genitori di La stagione delle
piogge); sulla saggezza dei proverbi o della tradizione (come ne La
meccanica del motore a due tempi o in Tutte le cose che non so di lei).
“Gli ottusi sono gli allievi migliori. Magari fanno fatica ad imparare, ma
quando hanno capito una cosa non c’è verso di fargliela fare sbagliata”. (La
meccanica del motore a due tempi)
“È una forma di economia emotiva tramandata dai ricchi nelle
generazioni: non affezionarti a qualcuno che è destinato a sparire”. (Tutte le
cose che non so di lei)
La rigidità del sistema di regole consolidate nella tradizione e
nell’abitudine è la barriera più evidente per la comprensione tra le
generazioni.
“Puoi fare del tuo meglio, ma sbaglierai tutto lo stesso. I figli sono una
battaglia persa”. (Ibidem)
Eppure proprio qui accade la verità, nelle sembianze di eventi che
scardinano l’ordine, che se ne infischiano delle regole. L’autenticità ha un
potere stupefacente in un mondo governato da regole di cui non riusciamo a
risalire all’origine. La dodicenne anoressica, che non riesce ad instaurare
relazioni affettive, si lega alla bulletta Margot attratta dalla sua schiettezza.
“Sei l’unica che non mi ha chiesto di mangiare, e la prima che mi ha
detto: ti odio”. (Pelleossa)
La verità sta altrove rispetto alla “recita”, al “gioco” che governa i
comportamenti.
“Buttare giù il telefono è come ribaltare il tavolo da gioco”. (Tutte le
cose che non so di lei)
Questa verità, che scardina l’ordine, pulsa nella vita interiore di tutti i
personaggi, e può stare in una doppiezza per cui esiste il volto ufficiale e
istituzionale davanti all’autorità, ed il volto reale e autentico che si mostra
altrove (nel rapporto con l’amica e i compagni per Anita in Tutte le cose che
non so di lei, nella vita delle camerate per le recluse di Pelleossa). Oppure
si nutre di immaginario e sogni, soprattutto delle relazioni fondamentali e

originarie che stanno nel rapporto tra il padre e la madre, con i genitori,
senza becera psicoanalisi, ma con il dolore e la gioia che ci sono comuni.
L’altrove che scardina il sistema sta in quella palestra di emozioni e verità
che è la famiglia. L’esperienza comune della vita famigliare permette di
superare le diversità per darci una comprensione profonda e comune degli
altri; rappresenta il fondamento universale per la reciproca e profonda
comprensione. Fare appello a quell’originario comune (il tessuto emotivo di
affetto, rivalità, gelosia, dono, gratuità che ognuno di noi impara nella
famiglia) è la forza che permette di accedere ad una verità prima, che è
strumento di rottura degli schemi e di comprensione dell’altro.
“Eravamo un bambino di città ed un uomo dei boschi, dodici e
quarantasette anni, eppure esistevano dei problemi universali, problemi che
se ne fregavano di dove e quando eri nato, e questo era il loro potere.
Legavano insieme persone che in una vita normale non si sarebbero mai
incontrate”. (La stagione delle piogge).
Particolari, elenchi, ellissi
Se il sistema di regole e la grande recita delle relazioni umane
rappresenta la cornice dei racconti di Cognetti e il sistema di affetti
sperimentato nella famiglia il fondamento e l’origine, finalmente il cuore
sta nella percezione dei personaggi, sempre colorata di sfumature emotive,
dettagliata e viva. Il mondo è ricco di dettagli, le descrizioni contengono
sempre elenchi, come se ogni momento rendesse indispensabile mostrare la
complessità e la varietà delle cose; come se, dalla prospettiva dello sguardo,
vedessimo non solo gli oggetti messi a fuoco, ma anche tutto ciò che
contiene lo sfondo. E questo tentativo di completezza ci dà sempre qualche
elemento in più per cogliere cosa ha attirato l’attenzione del personaggio,
oppure anche quel particolare fuori posto che ci comunica qualcosa di
importante.
“Una camera da letto spartana arredata con un armadio, uno scrittoio,
una sedia e l’apparecchio per la flebo”. (Pelleossa).
I personaggi di Cognetti sembrano percepire il mondo di più e meglio,
in modo più dettagliato e preciso. In modo esemplare i sensi delle ragazze
anoressiche sono resi acuminati dalla fame.
“Dal suo letto, con gli occhi chiusi, Margot ha una mappa mentale
precisa dello spazio intorno a lei. Distingue uno per uno i cicli respiratori

delle ragazze in camera: sa quali di loro dormono, quali cercano di
addormentarsi, quali stanno sognando il cibo. Distingue il respiro delle
sorelle nel ritmo unisono che raggiungono insieme…Con i poteri sente
molto più in là. Raggiunge i singhiozzi di una paziente giovane nel
dormitorio accanto. Mette a fuoco la radio nella stanza delle sorveglianti.
Ascolta la cascata sopra alla clinica e tarli che consumano le travi del tetto”.
(Ibidem)
La percezione acuminata dei sensi diventa percezione acuminata
dell’intelligenza. Il mondo lascia tracce magari non chiare, confuse, che
dicono molto altro. Lo scenario di Cognetti è sempre uno scenario di indizi.
Tanto gli oggetti quanto i comportamenti delle persone segnalano sempre di
più e oltre il loro semplice significato.
“Ha capito di avere compagne speciali da come sono state chiamate al
primo appello, con una pausa più lunga e uno sguardo da parte dei
professori”. (Tutte le cose che non so di lei)
“E tu giri per le stanze e ti fai un’idea della persona che ci abita dalla
luminosità e dallo spazio, dalla scelta dei mobili, dal colore delle pareti, dal
materiale usato per i pavimenti”. (La figlia del giocatore)
Particolari, elenchi, percezione, indizi: l’ambiente in cui si muovono i
personaggi è un ambiente fortemente significante, capace di dirci, attraverso
il modo in cui viene percepito, qualcosa di vero e autentico dei personaggi
che lo popolano. Noi lettori veniamo catapultati in un universo che non è
fatto solo di cose ed eventi. Compartecipiamo della vita dei personaggi,
vediamo con i loro occhi, notiamo i particolari che loro notano,
riconosciamo i legami e i collegamenti che loro pongono, arriviamo alle
loro stesse conclusioni, pensiamo con la loro testa. Stupefacente. Il talento
di Cognetti è davvero inusuale. In questa perfetta adesione, alcune porzioni
del paesaggio rimangono oscure. La scrittura di Cognetti è una scrittura
dell’ellissi. Ellissi di eventi, pienezza di dettagli.
Nel racconto Tutte le cose che non so di lei, che chiude Una cosa
piccola che sta per esplodere, la figura materna (Anita) viene ricostruita
attraverso un'inchiesta che si snoda attraverso le testimonianze dei genitori
e le fotografie della scuola. È un continuo muoversi tra le figure della
memoria e le testimonianze più tangibili per mettere insieme quel po' che
risulta certo di una fuga, di uno scarto rispetto alla vita come doveva essere.
In questa indagine necessariamente ellittica, che ha qualcosa della scoperta
della madre in I miei luoghi oscuri di James Ellroy, Cognetti rivela una sua

riuscita strategia di scrittura: dove non arriva la conoscenza, arriva
l’immaginario. Dove la mancanza di indizi e informazioni costringe a
fermarsi, Cognetti propone delle ipotesi, e le loro varianti, e ognuna risulta
perfettamente credibile, perfettamente incastrata nelle potenzialità di una
Anita che ne risulta talmente viva, che ci sembra di poterla toccare, che ci
viene voglia di conoscerla e parlarle per chiederle, richiuso il libro, cosa ne
è stato della sua vita dopo i titoli di coda. Questa facilità di immaginario
“empatico” si rivela il segreto della scrittura di Cognetti, la sua cifra
stilistica, il suo marchio di fabbrica.
La detonazione del tempo
L’indagine accorata sulla vita di Anita prepara e anticipa la
ricostruzione partecipe della vita di Sofia in Sofia veste sempre di nero,
caleidoscopio che riprende e rigenera molti temi della precedente
ispirazione, per combinarli in un gioco di pesi e contrappesi
dall’architettura cartesiana.
La struttura del romanzo di racconti non è una novità, come si diceva,
nemmeno nella letteratura italiana. La pronunzia particolare di Cognetti
richiama da vicino però certi classici americani (Hamingway e Salinger) e
alcuni libri usciti negli ultimi anni, tra i quali certamente Esther Stories di
Peter Orner19, ma anche le prove di Elizabeth Strout, Colum Mc Cann e
Jennifer Egan. Il filo rosso che dà senso e corpo ai testi di Sofia, è solo
apparentemente l’indagine, seppur fantasmatica, polifonica e detonata, sulla
vita della ragazza. La vibrazione che rende vivo il libro, e che scatena le
migliori promesse già dopo le prime pagine, è l’onda del tempo, l’azione
inesausta della memoria. Il mondo di Sofia veste sempre di nero è un mondo
ricordato, e in questo modo la scrittura mette in scena il lavoro della
rimembranza: non trattiene, ma elabora, seleziona, colora. Il ricordo è qui
un lampeggiare di emozioni come di luci e colori da frantumi di specchio,
emozioni a cui si appendono gli eventi, come strumenti inessenziali ma
necessari a dare concretezza. Sofia si veste sempre di nero è una raccolta
lirica, non per il linguaggio, quanto per l’oggetto. La parola di Cognetti fa
risuonare e amplifica il senso del distacco e della perdita. La forza delle sue
pagine sta proprio nella delicatezza soffusa di qualcosa che si guarda in
distanza, e che si allontana. Se questa tonalità emotiva si percepisce in tutta
l’opera, in Sofia si veste sempre di nero diventa tema esplicito, si chiarifica

e si declina nel prisma degli eventi che ci sono divenuti cari nell’incontro
con i libri precedenti. Non si tratta dunque più solo dell’indagine
innamorata su una ragazza, fino a darcene un’adesione e una partecipazione
viva, ma della messa in scena dell’essenza del tempo e della memoria, di
quel sempre passato e mai attuale essere intrisi di mondo. Ci si fa chiaro che
l’essenza dell’emozione, che possiamo vivere nella letteratura, non
partecipa di, ma è essenzialmente l’esperienza del lutto e della perdita, dello
scorrere che non si trattiene.
Lezione americana
In Manuale per ragazze di successo il racconto Orientarsi con le stelle
esplicita il debito americano e la profonda lezione appresa dagli autori
statunitensi, a partire dal titolo, in cui viene evocato Raymond Carver,
insieme ad Hemingway da Cognetti più volte indicato come proprio
maestro riconosciuto. L'incipit del racconto suona così:
“Bet fa la cameriera e io sono a spasso”. (Orientarsi con le stelle)
e fa rima con l'incipit del carveriano Vitamine (uno dei testi di
Cattedrale) che invece suona così: “Io il lavoro l'avevo e Patti no”. Sulla
scorta di precedenti illustrissimi, e pensiamo a Pavese e Fenoglio in primis,
Cognetti riesce ad evocare un'America famigliare, personalissima,
un'America italiana, conscia dei suoi maestri, ma bravissima nel
riformularsi in autonomia e con grande originalità. La differenza dai
modelli c'è ed è grande, e non potrebbe essere altrimenti: Pavese aveva
tradotto Melville e Whitman. Da antifascista e intellettuale doveva senza
dubbio essere rimasto profondamente affascinato dal vitalismo misterioso e
bizzarro che questi autori esprimevano, doveva essersene sentito ispirato e
averlo metabolizzato con una sorta di sentimento revanscista. Così le sue
langhe assumevano inevitabilmente i contorni mitici dell'enorme spazio
aperto statunitense. Con Cognetti c’è un salto di generazioni e ci troviamo
su un territorio decisamente diverso. Già tre decenni prima della
pubblicazione di Manuale per ragazze di successo, il cineasta Wim
Wenders sintetizzava questo nuovo rapporto con l’America in questo modo:
“Gli americani ci hanno colonizzato il subconscio” (Nel corso del tempo,
1976). La short story in una certa misura colonizza la novella.
Quel “pullulare di motivi che vengono da tutte le parti”, secondo la
felice definizione che della novella dà uno scrittore fuori da ogni tempo e

ogni scuola possibile come Gianni Celati, acquista la secchezza e il ritmo
crudo che, da Hemingway in poi, sembra essere diventata la forma precipua
del racconto. Una trama di situazione, personaggi immobili su un fondale
evocato con parsimoniosa, ma allo stesso tempo rigorosissima
partecipazione, il martellare di dialoghi tanto perfetti da risultare ustionanti.
Ha cominciato Hemingway, l'unico in grado di stargli pari e alla fine a
superarlo è stato Carver, per fedeltà, anche masochistica, alla propria
vocazione. E Cognetti sta un po’ nel mezzo, e un po’ oltre, perché
Orientarsi con le stelle, queste diciassette pagine di struggente poesia
carveriana, ha il rigore e l'intransigenza del maestro, ma anche un'apertura
cui forse Carver avrebbe rinunciato dopo le solite, inesauste revisioni che
gli erano proprie. Se l’uso della lingua mostra una continuità nei giri di
frase taglienti, che Cognetti ha amato in Carver, Homes, Paley, Yates,
Moody, Orner e chissà quanti altri, il talento empatico dona una pietas, un
concedere vita ai propri personaggi, che danno una dimensione particolare e
unica alla forma racconto. Gli eroi dei maestri (e di Carver in particolare)
sono fissati nel fotogramma del loro movimento: una volta terminato il
racconto, termina in un certo senso la loro vita. Con il punto che chiude la
narrazione, ecco che si apre l'abisso che inghiotte i personaggi. Perché
questo è probabilmente il prezzo richiesto da quell'epica del quotidiano di
cui in special modo Carver è stato sublime fautore: una chanson de geste
sussurrata, costantemente a due passi dall'apocalisse. Il protagonista di
Orientarsi con le stelle, invece, una volta chiuso il libro, come l’Anita di
Tutte le cose che non so di lei, la Sofia che si veste sempre di nero e come
forse tutti i personaggi di Cognetti, ce lo vediamo ancora vivo e vegeto,
impegnato a cercarsi un altro lavoro, un altro appartamento, un'altra storia
d’amore.
Alberto Moravia ha detto che il racconto guarda alla poesia mentre il
romanzo tende al saggio. Cognetti riesce a darci la misura e il quieto
appagamento di una piccola epopea. Prova di questo approccio è il racconto
eponimo della raccolta Manuale per ragazze di successo. La storia della
copywriter, a un passo dall'agguantare il successo con la campagna
pubblicitaria della vita, si chiude con una maternità intempestiva, ma non
rifiutata e apre a un cammino che verrà, che Cognetti non racconta ma è
molto bravo a evocare, a promettere senza mostrare. Se fino alle ultime
righe possiamo aver avuto dei dubbi, ecco che alla fine Cognetti dimostra di
sapere sempre cosa vuole dire e soprattutto di saperlo dire molto bene. Così

dal primo all'ultimo racconto abbiamo finali condizionali, che non si
accontentano di chiudere la narrazione, di mettere banalmente la parola fine
a quanto letto, ma rilanciano e proiettano i personaggi verso un altrove, un
surplus di vita, un altro racconto insomma. Il finale per Cognetti non è una
trovata wit che risignifica il racconto, o lo ribalta, mentre la vicenda si
chiude lì, con la sorpresa la gratificazione di un senso che si compie: c'è nel
finale l'ostinazione nebulosa nel non voler perdere di vista uomini e donne
evocati, regalandogli un'ultima, astratta possibilità. Oltre il finale, c’è
comunque un quotidiano di sopravvivenza.
"E poi?", chiede Antonia.
"Poi niente", dice Mina. "Non va bene?"
"Non c’è finale"
"Per me le cose succedono così. Ne succedono alcune, e poi altre. Non è
che a un certo punto finiscono"
(La figlia del giocatore)
La vita come curiosità e come indagine
Le raccolte polifoniche di Cognetti dunque mettono in scena diverse
commedie in cui i personaggi sono costretti a recitare parti precise, per poi
uscirne e scardinare il copione con rotture da cui emerge l’autenticità di
ognuno, il loro pulsare profondo. In questo scardinamento i personaggi in
qualche modo si aprono al mondo reale, e la fine dei racconti è in realtà un
nuovo e più vero inizio: l’ingresso nell’età adulta, fatta di libertà e
menzogna, della necessità di scegliere tra il bene e il male. In fondo tutti i
racconti mascherano una stessa storia, simile alla struttura della fiaba di
Vladimir Propp20. Alla fine del nostro percorso nei racconti di Paolo
Cognetti scopriamo che le storie sono un pretesto. Ciò che davvero lo
interessa sono le persone (soprattutto le donne, conviene ricordare). La vita,
e con la vita la letteratura, non sono un tentativo e una ricerca di senso.
Sono uno sguardo sull’altro, sulle forze profonde che muovono gli umani,
sul loro modo di percepire e sentire, di provare emozioni, di reagire, di
subire. La lettura dei racconti di Cognetti ci dà strumenti per vedere cosa si
muove nella mente delle persone, anche e soprattutto grazie alla sua
profonda sensibilità e intelligenza, attraverso di lui, alla sua inesausta
curiosità, al suo procedere per indizi e indagini. Dove non è possibile
conoscere direttamente, arriviamo più lontano grazie ad una immaginazione

“empatica” unica nel suo genere, che non aggiunge o sovrappone niente di
estraneo ai personaggi, ma li articola e li esplicita attraverso una
compartecipazione ed una adesione totali. Leggere Manuale per ragazze di
successo, Una cosa piccola che sta per esplodere e Sofia si veste sempre di
nero è come fare l’esperienza di calarsi all’interno dei diversi personaggi,
assumere come nostre le loro percezioni, le loro opinioni, le loro strategie di
sopravvivenza nel mondo. Paolo Cognetti è in grado di vincere la sfida non
tanto di fare vivere al lettore un’altra vita, ma di farlo essere, anche se per
poco, un’altra persona.

OPINIONI

Cap. VII
Vincenzo Pardini
Vincenzo Pardini, lupo solitario della narrativa italiana, maestro del
racconto, ha messo in scena epopee minuscole e sanguinose di uomini e
animali. Lo sfondo è quello della natura così come quello della Storia. Le
sue pagine sono intrise di violenza e solennità, tristezza e furore, la sua
lingua è irta e scheletrica. Imprescindibili: Rasoio di guerra (Pequod,
1995), Lettera a Dio (Pequod, 2004), Banda randagia (Fandango, 2010).
F.O., S.C.: Romanzo generativo: abbiamo elaborato questa categoria per
definire un certo tipo di letteratura che, semplificando molto, si caratterizza
per uno sguardo fortemente soggettivo sulla realtà e per una attenzione al
personaggio a detrimento della trama, o perlomeno di un certo tipo di
organizzazione della struttura narrativa. La nostra ipotesi è che, così
facendo, la letteratura liberi la capacità di generare un senso legato alla
carne delle cose e dei personaggi, alla loro materialità e naturalità. Cosa ne
pensa? Si riconosce in questa categoria?
V.P.: Mi riconosco in parte in questa definizione. Anche se non sempre
si può tralasciare la trama a vantaggio dei singoli personaggi e delle loro
anime. La trama, a mio avviso, non è infatti altro che la vita. Ogni nostra
giornata è una trama, che può tramutarsi in racconto o romanzo.
L’importante è che, quanto si scrive, sia vero. Ossia, che renda un servizio
alla nostra verità di esseri umani. Raccontare, almeno per quanto mi
riguarda, significa contribuire a capire sempre di più e sempre meglio il
grande ‘capitolo’ che ogni uomo si porta dentro. Quindi, la letteratura può
liberarsi da carne e materialità e divenire esclusiva voce dell’anima. Così,
credo, che dovrebbe essere la nuova letteratura. Con scrittori che si

occupano delle condizioni interiori delle persone e anche degli animali, così
simili a noi e per certi aspetti migliori e più intelligenti. Anche a loro
dobbiamo dare voce per capire meglio la nostra.
F.O., S.C.: Nei suoi racconti spesso emergono forze che sono altra cosa
rispetto ai concetti, e sembra che sia possibile esprimerle solo
nell’articolarsi degli eventi e delle riflessioni che si fermano sulla carta. E
dunque tali forze sono esprimibili in modo indiretto. Riconosce questo
effetto dei testi? È un effetto consapevole e cercato nella sua scrittura, o è
una caratteristica propria della letteratura? Come può la letteratura avere
questo potere? Quali sono le modalità, le procedure, le caratteristiche che
rendono possibile questo fenomeno?
V.P.: La letteratura credo sia anche, anzi soprattutto, una scommessa
contro l’ignoto. Una partita che non dà scampo, proprio perché hai di fronte
un’entità senza volto, che ti guarda, ti giudica e anche ti aiuta affinché tu
riesca nel tuo compito. Scrivendo mi sono spesso reso conto di avere a che
fare con Dio. Scrivere è infatti un dialogo con noi stessi, affine a quello che
raggiungiamo tramite la preghiera. Dio si manifesta con intuizioni, pensieri
e immagini come ha fatto coi Profeti. Per ottenere questo bisogna, però,
essere umili, sapere che quanto facciamo non è opera nostra, ma che la
facciamo solo perché Dio lo vuole. Finito un romanzo o un racconto non
sapremo se ne faremo un altro. Dobbiamo attendere che ci ritorni lo stato di
grazia, la disposizione d’animo, alla stregua di un monaco che si
inginocchia e si raccoglie in preghiera per meglio capire il pensiero di Dio.
F.O., S.C.: Proponiamoci un compito impossibile: frammentare l’atto
creativo e, idealmente, scindere il contenuto dalla forma. Per lei è possibile
ragionare in questi termini su un suo scritto?
V.P.: Sì, è possibile. Potrei buttare via tutto e lasciare un messaggio di
poche parole o dei segni. Se costruisco l’architettura di una storia lo faccio
per meglio farmi capire e meglio definire i contorni di vicende e
personaggi.
F.O., S.C.: Lei è un grande autore di racconti. Si direbbe che la forma
racconto le sia particolarmente congeniale, anche a giudicare dal numero di

volumi pubblicati. Qual è l’essenza della forma breve, se ne esiste una?
Cosa ne determina la riuscita, anche in confronto al romanzo?
V.P.: Il racconto, se fatto col dovuto respiro e i dovuti contenuti, può
essere migliore del romanzo. Anche perché non consente all’autore di
nascondersi più di tanto. Anzi, deve uscire quasi subito allo scoperto. Col
romanzo si può invece indugiare a lungo, giocando tra luci e ombre. Per
scrivere un buon racconto bisogna conoscere bene ciò di cui si parla, non
tanto in senso autobiografico, quanto aver capito, con intuizione e fantasia,
ciò con cui abbiamo a che fare. Il resto spetta al linguaggio. Ogni testo deve
avere il proprio. Un po’ come accade quando si montano i pezzi di una
macchina. Ognuno deve essere abbinato nel modo giusto. In una narrazione
ogni parola deve essere funzionale al contenuto, altrimenti crolla
l’impianto. Un lavoro di ricerca, di analisi. Una gran fatica. Il racconto, se
ben orchestrato, può secondo me battere il romanzo. Infatti è uno scatto,
una prova di forza. I’autore di racconti deve vincere per K.O., non ai punti.
Mi chiedete se esiste la forma breve. Credo di sì. Ma bisogna saper
combinare la storia con pochi elementi e farli brillare subito. Un gioco di
equilibrio.
F.O., S.C.: In che rapporto vede il personaggio con lo sfondo e la
trama? Spesso leggendo le sue storie si ha l’impressione che sia il
personaggio a “fare” la storia.
V.P.: Infatti, a me interessa la sua storia più riposta, la medesima che
comporrà il racconto. Di conseguenza la sua psicologia, per capire e far
capire chi veramente è.
F.O., S.C.: I suoi personaggi influenzano anche i paesaggi in cui si
muovono? Nelle sue storie la presenza dell’uomo nel paesaggio viene
restituita al lettore come un tutto unico, qualcosa di molto organico, per cui
l’uno senza l’altro non è dato. Mi pare ci sia, insomma, in quello che scrive,
una fortissima ipoteca visiva.
V.P.: Il racconto non è solo un’opera di parole, ma anche di musica e di
pittura. Ecco perché i miei personaggi fanno parte del paesaggio. Come del
resto ne fa parte ognuno di noi. Infatti se ci siamo così tanto abbrutiti è

perché abbiamo attorno un paesaggio deturpato e inquinato, e non più
quello di un tempo, dentro il quale potevamo evadere, trovandovi
accoglienza e consolazione.
F.O., S.C.: Quanto conta il cinema nel suo immaginario? Leggendo
certe sue pagine a me è venuto spontaneo pensare a un certo cinema
americano, il western, ma quello revisionista a cavallo degli anni ’60- ’70 in
cui, pur con un’idea affabulatoria forte, gli autori facevano i conti col
cinema dei padri.
V.P.: Al cinema parrocchiale del paese dove ho abitato durante
l’infanzia facevano vedere in prevalenza film western. Può darsi abbia
mutuato da lì la mia narrazione americana. Ma scrivendo il romanzo Jodo
Cartamigli e i racconti dove lui continua a comparire, ho tenuto più
presente i butteri toscani e i briganti che non i film. I cow boy americani
altro non sono, infatti, che allievi dei miei butteri. La descrizione dei saloon
non l’ho presa solo dal cinema, ma anche da alcuni vecchi, oggi scomparsi,
che vissero a lungo in America, e che mi hanno raccontato storie analoghe a
quelle dei film. I pistoleri, per esempio, non facevano a pugni; si affidavano
alle armi, erano a loro modo degli aristocratici che disdegnavano la
volgarità della rissa per affidarsi all’arte della sparatoria o del duello.
Cartamigli, appunto.
F.O., S.C.: Si sente parte di una tradizione? La sua prosa così scabra ma
mai povera richiama alla mente Fenoglio, Pavese, un certo Bilenchi e i
grandi autori americani che hanno raccontato le migrazioni e le povertà.
V.P.: No, con grande rispetto degli autori citati, non mi sento vicino ad
alcuni di loro. Non ho mai avuto modelli di riferimento. In ogni mio lavoro
parto dallo zero, seguendo strade mie. Già Natalia Ginzburg, Siciliano,
Attilio Bertolucci, Giovanni Raboni, Geno Pampaloni e altri si erano accorti
di questo, e mi dicevano di proseguire sulla mia strada. Prendendo a prestito
lo stile altrui mi parrebbe di fare un furto, di non essere più me stesso e
quello che racconto.

Capitolo VIII
Giulio Mozzi
Giulio Mozzi, scrittore, poeta e scout letterario, direttore di collane e
animatore culturale, ha scritto libri di racconti attraversati da un
minimalismo inquieto, illuminazioni diavolesche e una totale libertà
espressiva. Ha parlato di male e felicità, finzione e geografia psichica.
Fiction (Einaudi, 2001), libro magmatico e stratificato è probabilmente il
suo capolavoro.
F.O., S.C.: Cosa pensa della categoria di letteratura generativa da noi
formulata? Trova punti di contatto con la sua opera?
G.M.: No, non mi riconosco in questa categoria; e soprattutto non mi
riconosco in questo modo di affrontare la questione. La «cruda registrazione
della realtà» mi pare un effetto stilistico come un altro. La focalizzazione
sul personaggio mi pare un espediente tecnico come un altro.
Non credo che la scelta di questa o quella tecnica narrativa, di questa o
quella retorica, possa «generare un senso legato alla carne delle cose e dei
personaggi»..
F.O., S.C.: Crede che la letteratura abbia il potere di rendere
comunicabili forze e contenuti che non sono esprimibili in concetti? Come
si pone la sua opera a questo riguardo?
G.M.: Indubbiamente nei miei racconti c’è narrazione e non concetti:
altrimenti non sarebbero racconti, ma saggi. Gli stessi concetti che si
trovano nei miei racconti sono – mi sembra – eventi nella storia dei
personaggi e non enti sufficienti a sé stessi. Consulto l’enciclopedia e

apprendo che questo modo di presenza dei concetti nella narrazione ha
antenati settecenteschi: diciamo Sterne e Diderot, soprattutto quest’ultimo.
D’altra parte nella letteratura si trovano anche concetti presentati proprio
come concetti, e non come eventi nella storia dei personaggi: avviene così
nei Promessi sposi, per dirne una. Io purtroppo sono incapace di pensare;
però ho una buona immaginazione, e così mi immagino – fingo – di
pensare. E la finzione è narrazione. I concetti che stanno nella mia mente
non sono enti sufficienti a sé stessi, ma eventi nella mia vita.
F.O., S.C.: È possibile scindere contenuto e forma del suo scrivere?
Ritiene che possa essere importante o utile per lo scrittore ragionare in
questi termini?
G.M.: Presumo di sì; ma non per me.
F.O., S.C.: Qual è l’essenza della forma breve, se ne esiste una?
G.M.: Non so rispondere. Scrivo racconti perché so fare quello, così
come un calciatore gioca a calcio – e non a tennis – perché sa fare quello.
F.O., S.C.: Spesso leggendo le sue storie si ha l’impressione che sia il
personaggio a “fare” la storia.
G.M.: In genere è così.
F.O., S.C.: Le sue raccolte contengono testi che possono di volta in
volta essere considerati racconti, saggi, poesia. Eppure c'è un forte senso di
omogeneità di generi e stile. Sembra dunque che la sua opera ci metta in
guardia da rigide classificazioni e affermi un'unitarietà dell'urgenza di
esprimere. Come nasce la scelta dello strumento espressivo? Qual è il
principio di determinazione, la ragione interna di ognuno? Si deve parlare
in fondo non tanto di diverse forme, ma invece di una forma altra che le
ricomprende tutte?
Più che «mettere in guardia da rigide classificazioni», direi che la mia
opera manifesta il fatto di essere tutta fatta da me: questo le dà «unitarietà».

Io non mi metto mai lì dicendo: adesso faccio un racconto, adesso
faccio un saggio, adesso faccio una poesia. Io mi metto lì, quando ho
qualcosa in testa, e scrivo quello che ho in testa. Mi fu detto una quindicina
d’anni fa, quando mandai in giro i miei primi testi, che facevo dei racconti:
quindi va bene, sono dei racconti. Il «principio di ragione interna» di tutti
questi testi – a qualunque genere li si voglia ascrivere – è la loro
provenienza da un’unica immaginazione e da pochissime cose
continuamente immaginate e reimmaginate.
So di essere pleonastico. Ma sto cercando di rispondere a domande che
provengono da un altrove assoluto – altrove rispetto al mio modo di stare
nel mondo e di immaginarlo. Espressioni come «la carne delle cose e dei
personaggi», «la sua opera mette in guardia da rigide classificazioni»,
«urgenza di esprimere», «essenza della forma breve», eccetera, suonano a
me come parole di una lingua altamente straniera.
D’altra parte, già riflettere sul «dire l’indicibile», come voi avete fatto, è
cosa che trovo incomprensibile: si dice ciò che si può dire, e ci sono cose
più difficili e cose meno difficili da dire; ma ciò che è indicibile è indicibile,
e non se ne può dire niente. Ci si può al massimo girare attorno, producendo
una mancanza che qualcuno può notare.
F.O., S.C.: Pensa che il web abbia facilitato la lettura e la ricezione
della sua opera?
G.M.: Non ne ho idea. Credo che la pubblicazione del bollettino
vibrisse, che dura dal 2000, sia stata determinante per il mio lavoro di
«scout letterario»: mi ha reso noto in quanto tale, e facilmente
raggiungibile.

Cap. IX
Antonio Moresco
Antonio Moresco nasce a Mantova nel 1947. Scrittore grande e sregolato,
esordisce nel 1993 pubblicando Clandestinità per Bollati Boringhieri. Da
allora è un migrare da una casa editrice all’altra e sconfinare dalla narrativa
al saggio al teatro per dipingere luminosità e cupezze di fine e inizio
millennio. Praticamente tutte da citare le sue opere ma brillano come
gemme Lettere a nessuno uscito nel 1997 per Bollati Boringhieri e poi
ripubblicato in una nuova e più accresciuta edizione da Einaudi nel 2008,
Gli esordi (Feltrinelli, 1998 poi Mondadori, 2011) e I canti del caos (le
prime due parti per Feltrinelli e Rizzoli nel 2001 e 2003 e poi il testo
completo con Mondadori nel 2009).
F.O., S.C:.: Cosa pensa della categoria di letteratura generativa da noi
formulata? Trova punti di contatto con la sua opera?
A.M.: Io credo che la letteratura non sia la letteratura. Credo che la
letteratura sia una cruna. Io perlomeno la vivo così. Chi ha cominciato a
parlare di “letteratura”, chi ha coniato questa parola-recinto e chi ha poi
costruito e teorizzato questa categoria insiemistica della cosiddetta
“letteratura” (cioè l’insieme indistinto di tutto ciò che è scritto) è stato
mosso dalla paura e dal bisogno -consapevole o inconsapevole - di
controllare e disinnescare qualcosa di incontrollabile che muoveva dal
midollo dell’universo e che aveva la capacità di scavalcarlo, allo stesso
modo delle caste dei sacerdoti che hanno ritualizzato e depotenziato
l’inconciliabilità perturbante di alcune esperienze-limite che si sono svolte
sotto il segno altrettanto insiemistico della “religione” e che proprio su
questo hanno fondato il loro potere secolare. Detto ciò, posso solo

aggiungere che questa lacerazione, questa ferita e questo passaggio possono
essere di diverso tipo e possono aprirsi in zone diverse della massa di
visione e invenzione, sia attraverso la penetrazione del personaggio che
attraverso l’esplosione romanzesca della trama. Per quanto mi riguarda,
sono partito con una forte focalizzazione su un personaggio-vettore che si
faceva “trama” da sé continuando a penetrare all’incontrario nella polpa del
mondo, allargando e spostando col suo stesso movimento le pareti in cui era
imprigionato. Poi, a poco a poco, questa focalizzazione si è rivelata a sua
volta dentro un’altra focalizzazione più grande in cui non c’era più la
consueta distinzione tra personaggio e trama all’interno di una convenzione
narrativa. Posso esprimermi solo così, perché mi è difficile separare
concettualmente ciò che per me è ancora inseparato e che sta emergendo
mentre mi addentro sempre più in questa cruna.
F.O., S.C.: Crede che la letteratura abbia il potere di rendere
comunicabili forze e contenuti che non sono esprimibili in concetti? Come
si pone la sua opera a questo riguardo?
A.M.: L’approccio concettuale non è tutto, non esaurisce la vita, anche
quella in pensiero, come ci vuol far credere chi del pensiero ha scontornato
la nuda meccanica funzionale dei concetti e ne ha fatto un genere, il generefilosofia. Invece “ci sono più cose tra cielo e terra…” come dice
Shakespeare. Anche quello che è stato chiamato “processo di conoscenza”
avviene, può avvenire per sfondamenti. Come si può sostenere, ad esempio,
che in Shakespeare, in Cervantes, in Leopardi, in Emily Dickinson, in
Melville, in Dostoevskij, in Kafka e in tanti altri scrittori e poeti ci sia meno
pensiero che nei filosofi solo perché in loro il pensiero non si è separato da
tutto il resto e non si è reso autoreferenziale? Non solo non c’è meno
pensiero, ma in più c’è visione, prefigurazione, profezia. Mi sembra che
proprio nelle epoche in cui gli scrittori sono insorti contro queste gabbie e le
hanno spezzate si siano aperti dei varchi e siano avvenute delle esplosioni anche di conoscenza- che poi qualcuno si è affrettato a chiamare
semplicemente, invece che “letteratura”, “grande letteratura”.
F.O., S.C.: Leggendo i suoi libri abbiamo l’impressione che lei si sia
letteralmente “liberato” della sua opera. Probabilmente è un

atteggiamento che riguarda tutti gli scrittori ma con lei assume un’evidenza
impossibile da ignorare. Cosa ne pensa?
A.M.: È una domanda che mi piace ma alla quale non so rispondere. Io
ci sono dentro e vivo anche la possessione e il combattimento. Però è
assolutamente certo che, se non me ne sono ancora liberato, presto me ne
libererò!
F.O., S.C.: Da un certo punto di vista lei ha azzerato le psicologie dei
suoi personaggi riformulandole attraverso la visione, nel senso che, nella
sua prosa, ciò che si vede arriva al lettore con, ci sembra, maggiore urgenza
di ciò che si sente o si dice. È d’accordo?
A.M.: A me sembra che lo sfondamento della visione tiri fuori anche
tutto il resto e sia possibile solo se è proporzionale a tutte le altre facoltà,
che non le schiacci in un’unica dimensione. Può succedere che sia la punta
di lancia che apre il varco, il diamante che taglia l’impenetrabile
trasparenza del vetro, ma la visione non è solo “il vedere”, come si crede in
questa epoca in cui l’ipertrofia del visivo non illumina dall’interno ma
cancella dall’esterno ogni cosa.
F.O., S.C.: Perché spesso i suoi personaggi non hanno nome?
A.M.: Perché non credo che basti mettere un nome perché il gioco sia
fatto. Perché a volte ho l’impressione che i nomi non siano nomi. Perché a
volte ho bisogno anche dell’assenza del nome per poter nominare, oppure di
un nome che nomini davvero perché non viene dalle superfici della
nominazione ma dall’interno stesso delle figure e dei corpi. Perché - se
proviamo a guardare al di là della superficie culturalistica e storicistica del
mondo - non è detto che la nostra condizione sia molto diversa da quella
degli scrittori e poeti antichi, che sembravano guardare per la prima volta il
mondo e le sue figure e che cercavano di renderle dicibili e non solo di
nominarle. Io provo disagio quando incontro quest’uso universale e
automatico del nome, questo vivere di rendita su un nome che non è un
nome. A me pare che il nome bisogna meritarselo. Io ho comunque bisogno
di arrivare alla nominazione in altro modo.

F.O., S.C.: A noi sembra che lei incarni una figura di scrittore di cui per
molto tempo l’Italia è stata priva: una figura di artista che non ha paura di
intervenire nel movimento dell’umano del suo tempo. Uno scrittore sulla
linea insomma dei Pasolini, Moravia, Sciascia. Che ne pensa?
A.M.: Mi sta succedendo che ho bisogno di traboccare. Ma questo
traboccamento non è in contraddizione col mio sogno di scrittore, anche se
porta comunque una lacerazione nel mio tempo di lavoro e nella mia vita.
Eppure non mi sento uno scrittore “impegnato”, se si vuole dare a questa
parola il significato che si dava negli anni Cinquanta e Sessanta. Anzi, sono
addirittura contrario a questa idea dell’“impegno” e dello scrittore e della
sua opera subordinati a questo. Mi sembra un’inaccettabile mutilazione.
Però, nello stesso tempo, mi sembra un’altra mutilazione il vivere in modo
scontornato e autoreferenziale il proprio ruolo e il proprio target di scrittori
nell’allucinante e terminale mondo in cui siamo immersi. D’altronde non ci
sono stati anche nel passato scrittori che non hanno accettato di stare con
obbedienza nella pretesca casellina della “letteratura” che era stata
assegnata loro? Tolstoj, Dickens, Hugo, Dostoevskij, Cechov e tanti altri
(per non parlare degli antichi) non hanno forse debordato da questa
casellina e non sono stati vicini - ciascuno a suo modo - a ciò che avveniva
intorno a loro? Erano forse per questo meno scrittori? Nel Novecento si è
perfezionata quest’idea dello scrittore pretino che non deve uscire dalla sua
presunta e autoreferenziale casella (o, al contrario, che avrebbe valore solo
se ne esce e rinuncia alla sua intima potenza, come se fosse qualcosa di
meno rispetto al resto). Io non sono d’accordo né con chi crede che il
cosiddetto “impegno” sia un valore aggiunto per lo scrittore, né con chi
crede che sia una diminuzione. Ed Emily Dickinson, chiusa nella sua
stanza, non è per me meno “impegnata” di uno scrittore sulle barricate. Per
me sono inaccettabili queste contrapposte limitazioni che si vorrebbero
imporre agli scrittori. Io, ad esempio, in questi anni, ho avuto bisogno di
sconfinare, senza appiattirmi su una piccola dimensione sociale o politica
contingente ma cercando di andare prima, a prima delle separazioni. Così,
in questo momento difficile e infinitamente rischioso per il nostro paese, ho
chiesto ad altri corpi e ad altre menti di rimettersi in cammino fisicamente
nel mondo e di inventarsi questa prefigurazione e questo sfondamento.
Proprio in questi mesi sto organizzando con altri un’enormità chiamata
Stella d’Italia, un cammino a piedi attraverso l’intero paese, che assumerà la

forma dei bracci di una stella e che convergerà da ogni parte verso
L’Aquila. E, nello stesso tempo, sto scrivendo il mio libro più avventuroso e
addirittura più inconcepibile, che si intitolerà “Gli increati” e che sarà la
terza e ultima parte dell’unica opera cominciata con “Gli esordi” e
proseguita con “Canti del caos”. Tutto questo è terribilmente difficile, lo sto
sperimentando proprio adesso, perché una cosa esige isolamento e
concentrazione mentre l’altra mi costringe a gettarmi continuamente
all’esterno. Certe volte mi sembra di essere tirato per le braccia da due
camion che corrono in direzioni opposte e di essere sempre sul punto di
lacerarmi. Ma io sono nello stesso tempo sia quello che si sente sul punto di
lacerarsi che i due camion che stanno correndo in direzioni opposte. Se poi
sono opposte.
F.O., S.C.: È bellissima la sua idea secondo la quale l’unica posizione
possibile per uno scrittore è quella del rischio più assoluto. Lo ha detto
qualche anno fa in un’intervista. Vorremmo sapere se la pensa ancora così o
se oggi riformulerebbe questa affermazione.
A.M.: La penso ancora così, la penso così più ancora di prima, la penso
così ogni anno di più, mentre mi avvicino al margine della cascata.
F.O., S.C.: Nella sua esperienza di artista e intellettuale e vista la sua
intensa attività all’interno di siti come www.nazioneindiana.com e
www.ilprimoamore.com pensa che il web abbia fatto la differenza nella
ricezione e valutazione delle sue parole?
A.M.: Sì, credo che l’abbia fatta. Io non idealizzo il web, so bene che al
suo interno ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, ma è innegabile che
per me ha sollevato il coperchio. Mentre ancora adesso, a sessantaquattro
anni e con più di venti libri pubblicati - alcuni per di più di grandi
dimensioni e usciti persino presso grossi editori - continuo a essere guardato
con sospetto, tenuto a distanza o “invisibilizzato” dai grandi mezzi di
comunicazione cartacei (dove il controllo è più forte e viene cooptato ciò
che appare simile e non inconciliabile e alieno), nel web circola da tempo
un’aria diversa per me. Migliaia di lettrici e lettori che hanno letto davvero i
miei libri non hanno paura di prendere la parola e mostrano più apertura,
comprensione e coraggio di tante figure specializzate che scrivono sui

giornali o pubblicano libri di critica letteraria ed enciclopedie e ricavano il
loro status proprio da questo. Per averne la prova basta andare a leggere la
mia voce sulla Garzantina della Letteratura appena uscita, dove -a
differenza di molti altri scrittori italiani trattati con tutt’altra ampiezza e
rispetto- vengo liquidato in poche righe dove si dice che sono uno scrittore
“controverso e discusso” e che i miei libri trattano di materia degradata e di
degrado metropolitano. Cosa che, anche solo a scorrere i titoli dei miei libri
e i loro indici, non dovrebbe neppure passare per la testa non dico a un
presunto studioso, ma neppure all’ultimo dei compilatori. Niente da fare,
l’informazione che viene data da chi non ha neppure fatto lo sforzo di
leggermi davvero e comprendere quello che sto facendo è che sono uno
scrittore controverso e discusso, così potrà continuare a non leggermi e a
non comprendermi e sentirsi nel giusto. Per questo mondo io sono ancora e
sempre - anche adesso che ho la barba bianca - questa figura fuori posto.
Con le loro frettolose definizioni è come se dicessero: “Questo non è dei
nostri, non sappiamo chi sia, è uno da tenere alla larga”. Mentre molti lettori
che non hanno accesso ai giornali ma che possono fare irruzione attraverso
il web mi hanno da tempo avvistato.
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1)
Umberto Eco, Non sparate sui romanzi, in “Repubblica” del
23/07/2011

↵

2)
Generativa perché produce senso, mette al mondo qualcosa
di nuovo, nell’incontro con il lettore, similmente al
procreare per i viventi.

↵

3)
Harold Bloom, Il genio, Rizzoli, 2002, p. 24

↵

4)
Non vorremmo qui fare un elenco di titoli di queste
macchine narrative: lasciamo al lettore il compito di cercare
nella propria esperienza i riferimenti giusti

↵

5)
Ad esempio l’argomento “epico” dei romanzi, lo stile non
necessariamente ironico e distaccato, che supera il gioco dei
postmoderni, lo “sguardo obliquo”, la complessità narrativa,
le “ucronie”, la sovversione del linguaggio, questa volta, a
differenza degli anni sessanta e settanta, “nascosta”.

↵

6)
Per la nozione di “referente di situazione”, cfr. Lino Rossi,
Fenomenologia critica e storiografia dell’estetica, Bologna,
1983, pp.14 sgg.

↵

7)
La polemica sulla letteratura “di intrattenimento” o
“popolare”, capace di appiattire la ricezione delle opere, ma
dotata di un suo valore intrinseco, sembra una costante nella
storia della critica. Si pensi al Balzac critico della Revue
Parisienne, ai movimenti dell’Avanguardia e della
Neoavanguardia, alle Lezioni Americane di Italo Calvino.

↵

8)
In proposito non si può evitare di richiamare l’opera di
Freud e della psicoanalisi, e quella fenomenologia
dell’immaginario che è l’opera di Gaston Bachelard.

↵

9)
“Pro-duzione della terra” come “mettere avanti la terra” è un
concetto heideggeriano. Su una lettura di Heidegger alla luce
dell’idea di indicibile cfr. Simone Cerlini, Il romanzo e
l’indicibile,
in
“Il
Primo
Amore”,
http://www.ilprimoamore.com/blog/?p=917, 2 febbraio
2012

↵

10)
Ralph Waldo Emerson, Diaro, 27 ottobre 1831, citato in
Harold Bloom, Il Genio, Rizzoli, 2002

↵

11)

↵

12)
Storia segreta di un romanzo, conferenza letta alla
Washington State University l’11 dicembre 1968, ora in La
Casa Verde, Einaudi, 1970

↵

13)
Ibid

↵

14)
Cfr. Lino Rossi, op.cit, pp.14 e sgg

↵

15)
Sia detto per inciso, anche Cormac Mc Carthy ambienta le
sue invenzioni narrative in mondi che hanno nell’alterità,
nella distanza e nella “rarefazione” il loro punti essenziale. I
deserti del west e del sud degli Stati Uniti, irraggiungibili
località di montagna, distopie in tutto simili all’invenzione
di Longo, nel romanzo La strada.

↵

16)
In modo analogo fa Giorgio Vasta, con il suo Il tempo
materiale, Minimum Fax, 2008

↵

17)
A proposito de Il male naturale, saggio contenuto in calce a
Il male naturale, di Giulio Mozzi, Laurana, 2011

↵

18)
Cfr anche il celebre saggio di E.A.Poe, Philosophy of
composition, dove teorizza la supremazia del racconto sul
romanzo, in quanto quest’ultimo sarebbe incapace di
mantenere la tensione nei confronti del lettore

↵

19)
Cfr. le note di Cognetti sul suo stesso testo in
http://paolocognetti.blogspot.it/2012/09/sofia-si-vestesempre-di-nero.html

↵

20)
V.Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, Bollati
Boringhieri, 1992; Morfologia della fiaba, Einaudi, 1966

↵

