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Si è lavorato molto nei mesi di località. Di certo si è scritto molto, e
anche pubblicato altrettanto, se si prende come riferimento il numero di
testi concorrenti al premio Campiello 2021. Considerato che i termini di
pubblicazione sono stati dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2021, sono ben
350 circa i volumi arrivati ai giurati con un aumento considerevole se si
pensa alla precedente edizione, quando i volumi ammontarono a poco più
di 200 circa.

Un lavorio enorme se è anche vero che nei giorni successivi alla chiu-
sura del bando, sui banconi delle librerie, hanno continuato ad arrivare
decine e decine di novità di narrativa italiana. Tanti buoni testi, ovvia-
mente. Ma anche tantissima fuffa. Non è qui il caso di soffermarmi su
una analisi di questa produzione: detto che cinque finalisti rispondono a
nome e titolo di Paolo Noni, Sanguina ancora (Mondadori), Andrea Baja-
ni, Il libro delle case (Feltrinelli), Paolo Malaguti, Se l'acqua ride (Einau-
di), Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), Car-
men Pellegrino, La felicità degli altri (La Nave di Teseo), preferisco
concentrarmi su un secondo aspetto: alcune opere prime, il cui numero è
risultato assai consistente quest'anno (oltre i cento, se non addirittura un
terzo dei volumi giunti); ma anche qualche titolo dichiarato nei risvolti di
copertina "primo romanzo", un modo per tacere eventuali pubblicazioni
precedenti, in tal caso spesso sporadiche produzioni di racconti autopro-
dotti o frutto di contratti sottoscritti con la sempre più diffusa editoria a
pagamento.

E anche qui credo sia giusto sottolineare il merito rivestito dal premio
Calvino che mai come quest'anno mi pare abbia segnalato con menzioni un
così alto numero di testi. Una segnalazione, la menzione speciale della
Giuria al precedente premio Calvino opera prima del 2019, aveva fatto
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approdare Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro alla casa editrice
Nutrimenti, un atto di coraggio, trattandosi d'un volume di racconti, giu-
stamente gratificato quest'anno al Campiello dove ha riportato la palma
quale Premio Campiello Opera prima.

* * *

Dieci racconti mediamente tra le undici e le sedici pagine, aperti e
chiusi da due racconti di cinque pagine ciascuno, a specchio anche come
contenuti, in quanto affidati a io narranti memoranti, il primo, Giavasco,
un'adolescenza alle prime curiosità sul sesso, vissute con la stessa giocosa
naturalezza da «quieto intermezzo tra corse e arrampicate», e le prime
affezioni spazzate via dai cambiamenti intervenuti; il secondo, il fiabesco
Mia sorella si illumina, una infanzia che vede un bambino rivivere il rap-
porto con una sorella che ha il dono speciale di illuminarsi quando cala il
buio, acquisito alla nascita, tanto da dover portare ad esempio un cappuc-
cio «con due buchi per gli occhi» al cinema, e per il quale ha sofferto
«come se la sua capacità di fare luce avesse confinato me in una stanza
scura», e avendone piacere solo in quanto attirava le zanzare; ma pronto
prima ancora dei genitori a sostenerla quando quel dono viene meno.

Due racconti nel segno d'una levità, che non viene meno però quando
in campo scendono i genitori. Racconti "di famiglia", dunque, nei quali si
affacciano un po' tutte quelle situazioni proprie della quotidianità, dai rap-
porti tra coniugi a quelli genitori-figli; ma dove a essere protagoniste sono
soprattutto le donne: soprattutto in veste di madri nei primi cinque raccon-
ti che seguono; in veste insieme di madri e mogli nei successivi tre. E dove
a diversificare le situazioni è proprio la tipologia delle maternità.

Maternità che hanno spezzato dei sogni in Luisa (Il signor Avezzù pen-
sava), nel suo senso di colpa per aver inavvertitamente schiacciato (senza
poi confessarlo) la tartaruga del figlio, ma anche per quella maternità, che
ha comportato il rimpianto per qualcosa che avrebbero desiderato o potu-
to fare (e che è il fil rouge dei racconti) confidato a un giovane giardiniere
chiamato a inutilmente dissodare il giardino alla ricerca dell'animale cre-
duto dagli altri in letargo.

Maternità deluse in L'ultima dei mohicani, da parte di una madre
appassionata dei nativi d'America di cui tutto conosceva per le scelte di
una figlia; un rapporto che suona a tratti precario sia tra marito e moglie
che tra madre e figlia, a ricongiungere le quali è la nascita di un bimbo; e
poi di quella figlia divenuta a sua volta madre quando vede il bambino
decider di assorbire dalla nonna quella stessa passione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
8
5
0
6

Trimestrale



3 / 17

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
156/72NUOVA

ANTOLOGIA

158 Ermanno Paccagnini

Maternità sofferente in Branchie, con una madre che vive il dramma
della depressione post-partum, fatto di incubi notturni nei quali il bambino
appena nato viene ricucito dentro l'utero della madre perché "troppo pic-
colo" («Con la testa non ero mai uscita dalla sala parto, e se anche ne ero
uscita, ero comunque rimasta imprigionata nella mia stanza a tre letti nel
reparto maternità»); e ai quali cerca rimedio tornando al paese col figlio dai
genitori, trovandolo grazie al reincontro con un antico compagno di scuola
col quale ha vissuto un'avventura fantastica ma creduta dagli altri.

Maternità tragicamente venuta meno in La Llorona, rivissuta dall'io
narrante in vacanza in Messico dove è riuscita a riportarla l'amica Mina nel
tentativo di sottrarla al malessere provato per una tragedia: la morte della
figlia per averla dimenticata in macchina, e in seguito alla quale per anni
era sparita dalla circolazione; e dove si ritrova a vivere una realtà materna
con Gabriella, figlia di amici che gliela hanno affidata essendo dovuti cor-
rere al pronto soccorso, e alla quale come ninnananna canta una canzone
proveniente dalla sua infanzia; e, per la prima volta — lei che da anni anda-
va riempiendo taccuini di azioni automatiche e di rispettive conseguenze —,
in seguito a un'azione automatica può finalmente annotare: «nessuna con-
seguenza».

Una maternità, quella di Rebecca in Aderenze, che si trova a chiedere
sostegno perché ha «iniziato a lavorare da poco, in seguito a un periodo di
maternità che l'aveva allontanata dal giro più del dovuto»; ritrovandosi in
casa Cherie, una babysitter con tre lauree, dal «fisico minuto, più che una
donna o a una ragazza, sembrava appartenere a un elfo» con però il difetto
della golosità per il pollo fritto, dall'odore insopportabile, ma non per lei
che ha perso l'olfatto, rischiando persino l'incidente lasciando aperto il gas,
ciò che crea tensioni in crescendo col marito; e l'ossessione per una voca-
zione da Clarissa, che la vede però, lei una «creatura tanto aliena, fantasio-
sa, sicuramente divina», sempre respinta dai conventi. Dando vita a un
autentico godibile teatrino.

Maternità mancate, dove a protagonista si erge quella stanza in più (La
stanza in più) in un appartamento ristrutturato sopra un pastificio, ad un
certo momento pensata per quel figlio che poi non è venuto; trasformata
prima in stireria, poi in un ufficio, in ultimo, quando Anna si sposta a lavo-
rare in un coworking, il marito ne fa «la sua sala prove», riempiendola con
un box acustico per attutirne i rumori, e di fatto trasformandola in una
specie di sala insonorizzata, che però ad Anna non piace. Ma dove la neces-
sità di smontarla velocemente e di nascosto in seguito alla visita di un tec-
nico per un sopralluogo a causa di cedimenti strutturali, diviene motivo di
superare quella rottura causata dalla scoperta di Anna che il marito ha
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un'amante, e di tranquillizzarli e farli «sentire normali, sozzi e piccoli,
stronzi e paranoici come tutti gli altri».

È invece una genitorialità impacciata e dai risvolti comici quella di
Marco e di una Maria che «non era fatta per la vita casalinga, e un mese di
sgrassatori e ferri da stiro l'aveva snaturata» in We should — Ballata della
lingua inglese; i quali, scoprendo che il figlio più grande soffre di asma, per
non farlo preoccupare decidono di parlare in inglese; solo che parlano due
pseudoinglesi differenti, ne viene una situazione davvero comica; con tanto
di corsi di inglese differenti, gelosie per gli insegnanti, finendo poi per sco-
prire che in realtà il figlio l'inglese lo capiva.

Una maternità spezzata in La piccola metà, con al centro la questione
spesso affrontata tra Giuseppe e Lucia della scelta tra la morte del bambino
e la morte della madre, colpita da un aneurisma al cervello, e dove «riman-
dare un'operazione del genere era impensabile. Oltre al fatto che rischiare
di lasciare in vita due figli senza una madre era un atto sconsiderato, e che
nessuno l'avrebbe fatto», col problema di spiegare alla piccola Sveva «che
il fratellino ormai non c'era più: se nasceva il bimbo moriva la mamma».
Solo che Lucia non si accontenta e non ha pace, e odia «dover fare i conti
con questa verità»; «se ti dicono che non potrai più avere figli, si presume
che il tuo dolore dovrebbe essere relativo se ne hai già due, bellissimi e
sani. La tua sfortuna è circoscritta. La tua delusione tollerabile. Il tuo lutto
superabile».

Storie delicate su crepe più o meno tangibili dell'esistenza quotidiana
che un'occasione mette improvvisamente a nudo, e che l'autrice rimodula
ciascuna con un proprio tono: sorridente, malinconico, teneramente ironi-
co, doloroso, commosso. E nel segno d'una partecipata pietas autoriale
affidata a una scrittura lieve ma insieme rigorosa nelle sue ben dosate dif-
ferenti scansioni.

* * *

Da vincitrice a vincitrice, è toccato invece a Maddalena Fingerle il rico-
noscimento del Premio Calvino 2020. E lo ha fatto con un romanzo, Lingua
madre (Italosvevo editore), col quale ha compiuto un grande salto di quali-
tà rispetto ai racconti che era venuta pubblicando su varie riviste, e in par-
ticolare di Emme come Marta, nel quale già si avvertiva il clima di questo
lavoro per la messa a punto della tecnica narrativa e soprattutto del ritmo
riscontrabile in varie parti di Lingua madre e segnatamente nel finale.

Un romanzo d'esordio in quattro tempi, nel suo cadenzare il rapporto
del protagonista Paolo Prescher con quella «parola» che, anziché «mam-
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ma», è stato il primo lemma da lui pronunciato alla nascita. Un rapporto
osmotico ove si consideri che il nome del protagonista altro non è che l'a-
nagramma di quelle «parole sporche» che costituiscono per lui quasi uno
stato di natura da peccato originale, che gli comporta una sorta di biblica
"lotta con l'angelo" di purificazione.

Una lotta che inizia da subito, in casa, ove vive l'ossessione per il sudi-
ciume che alle parole appiccicano la madre Giuliana e la sorella Luisa
Prescher (nomi tutti anagrammabili), la prima «madre pressante, falsa»,
«così presa da se stessa che non capisce mai niente» e che «fa le cose per
moda»; la seconda che «parla come una rivista femminile» ed «è felice
quando agli altri succedono cose brutte». «Due false finte insopportabili»
cui Paolo attribuisce Ia colpa della scelta dell'afasia da parte del padre, nei
confronti del quale avvertirà sempre un senso di colpa per non aver trova-
to parole pulite per comunicare con lui; a maggior ragione («credo sia in
parte colpa mia che papà è morto») dopo che si sarà «affacciato» al balco-
ne, finendo «sfracellato sotto casa»: una forma di protesta già presente
nell'anagramma del suo nome Biagio Prescher: «Crepai, borghesi».

Di qui la scelta del diciottenne Paolo di andarsene da una Bolzano «che
gli fa schifo» con una società che è avvertita come fortemente e pesante-
mente falsa e ipocrita nel rivestirsi soprattutto di parole giocando con quel
suo bilinguismo di facciata, mai realmente praticato e con tanto di necessi-
tà di dichiarazione di appartenenza linguistica. Sì da andarsene cercando
un luogo dove poter scoprire parole pulite, con nel cuore la promessa fatta
al padre di non parlare più l'italiano, una «lingua che mi fa male, che mi fa
schifo».

Ed è Berlino a offrirgli quelle «parole pulite» che «sono così: dici una
cosa e intendi quella cosa, sono vere e limpide, non ci sono associazioni
mentali che le rovinano, che le macchiano o che le sporcano» e che «dicono
quello che devono dire senza fare la doppia faccia». E dove può sentirsi a
casa dopo la conoscenza di Mira di Pienaglossa, ossia «Sapone di Marsi-
glia» «bellissima soprattutto perché sincera», che per l'elaborazione della
sua tesi trascorre le giornate nella biblioteca dove Paolo è riuscito a farsi
assumere. Mira è colei che pulisce le parole e della quale Paolo si innamo-
ra, con la quale riscopre la frequentazione di altri amici ai quali trova il
coraggio di confessare la sua ossessione, tanto da avvertire che persino il
padre «sarebbe orgoglioso di me, anche se ormai ho ricominciato a parlare
italiano, perché ho trovato le parole pulite». Una Mira grazie alla quale,
rimasta incinta e tornati a Bolzano, lui arriva a riscoprire insieme a lei una
città differente. Almeno sinché l'ossessione torna sino al parossismo, per-
ché dopo la nascita della figlia, anche quel rapporto recuperato con la
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madre viene da questa messo in discussione col ritorno a quello sporco
delle parole che «pizzica e prude e brucia» e «non se ne va»; che comincia
ad avvertire sulle labbra di Mira e dalle quali vuole salvare anche la figlia,
la piccola Maëlys che gli altri chiamano con la parola sporca «creatura»,
«questa bambolina che ha già sentito parole sporche e non ho parole pulite
da dirle e le vorrei già chiedere scusa, se solo avessi parole pulite per farlo».

Una espressione che, al pari di «mi dispiace, cercherò parole pulite e
poi te Io richiederò» pronunciata a inizio e fine romanzo (pagine 17 e 184)
sottolinea come ci si muova in una storia di ossessione: per le parole, certo;
ma soprattutto per quanto esse rappresentano di un rapporto sincero.

Ossessioni dunque solo apparentemente linguistiche, perché ciò che
Paolo vive è un problema identitario: con se stesso, prima che con un luo-
go; o, se si vuole, con se stesso proprio attraverso quel luogo. Proprio di chi
vive il Sollbruchstelle, il «punto di rottura prestabilito che può essere quel-
lo delle tavolette di cioccolata e per me significa confine», col timore di
«sembrare strano» e non essere capito nelle sue scelte.

Una storia che però Maddalena Fingerle gestisce con maestria nei suoi
svolgimenti di tono e di ritmo: da quello tragicomico della situazione fami-
liare e bolzanina, scoppiettante linguisticamente e con immagini decisa-
mente comico-surreali (lo zio e il suo dizionario dialettale); al clima di
armonia e pacificazione di Berlino; per poi precipitare, nella conclusiva fase
"paterna", in una scrittura che va facendosi via via sempre più strettamen-
te e intimamente sincopata; sempre più concitata in un aggrovigliarsi di
italiano e tedesco nel delirante strozzamento interiore di Paolo.

E in tutto questo, per ogni fase, una scrittura che opta per una mimesi
linguistica della ossessione del protagonista, nella quale trovano posto
anche associazioni letterarie, filosofiche e psicologiche esplicite e implicite,
in una sorta di registrazione in diretta dei suoi pensieri: tese a "non sporca-
re le parole" che l'autrice offre al lettore.

Una narratività completamente differente aveva proposto invece, al
Calvino e poi al Campiello, Daniele Santero col romanzo Vita breve di un
domatore di belve (Elliot), un lavoro che narrativamente rientra nella linea
piuttosto cospicua nella produzione di questi ultimi anni che pone al centro
un personaggio a vario titolo famoso, rivisitandolo da prospettive che si
ritengono inusitate. La particolarità di quest'opera è però data non solo dal
personaggio stesso, che il titolo sottolinea nella sua singolarità richiaman-
dosi ironicamente alla tradizione agiografica; ma anche dal muoversi —
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almeno come inizio, e poi come linea di fondo — su un documento che è a
sua volta un curioso frutto di manipolazione.

Sono questi i due aspetti che, ove restano prevalenti, costituiscono i
punti di forza del lavoro, anche perché il protagonista è in se stesso "per-
sonaggio".

Il romanzo lo segue nello scorrere delle sue «audaci imprese» dagli
anni dell'infanzia, nella «montagna piacentina» falcidiata dalla carestia,
riuscendo ad arrivare «miracolosamente illeso all'undicesimo anno di vita»,
quando, dopo che il podestà gli nega il passaporto per la Francia, fugge di
casa imparando giorno per giorno a «come viaggiare nel mondo», lavoran-
do come stagionale ma soprattutto ligio alla regola che si è fatto di non
porsi «mai e poi mai a servizio di un padrone». Di qui, attraversata la Sviz-
zera, a Basilea è solo grazie alla nostalgia napoleonica di un comandante di
dogana, in anni di restaurazione, riesce a entrare in Francia spendendo il
nome di Napoleone come colui che egli dichiara comandar la carovana cui
appartiene e che deve raggiungere; e dove si mantiene con piccoli lavoretti,
sino a trovare lavoro in un circo equestre quasi dodicenne a Colmar.

Un inizio da spazzamerda sulla pista, onde evitare guai agli acrobati
qualora «il cavallo avesse poggiato un solo zoccolo sul suo sterco, sbandan-
do all'improvviso, e si fosse impuntato e impennato, riversandosi poi sulla
propria guida», che però si traduce in una passione per gli animali e in
particolare per le scimmiette, con una delle quali, e un terranova, si inven-
ta un numero del tutto nuovo che fa la fortuna del circo, suscitando però
l'invidia degli altri lavoranti che avvelenano la scimmietta. Una fine che
però decreta la sua fortuna perché quei guadagni Upilio li investe «per
comprare, nell'ordine due iene striate, due minuti e 14 chiassose cinghie»,
dando vita a una avventura che di successo in successo, di fama in fama, di
città in città tra Francia Belgio Olanda Germania, lo accompagnerà per
tutta la vita, pur tra momenti anche di difficoltà, come quando «una epide-
mia di morva piagò il suo serraglio» costringendolo a procurarsi di persona
le belve in Algeria per rimettere in piedi il serraglio, o quando il circo entra
in crisi con la guerra franco prussiana.

Una progressione continua, dal 1845 quando nasce «il serraglio Faima-
li» al «grande salto» compiuto con l'acquisto di «un paio di pantere, nome
che designa in realtà due leopardi» e poco dopo un leone e una leonessa dei
quali comincia a registrare sulla propria pelle «una collezione di segni e
cicatrici destinata poi a crescere a dismisura»; animali che egli addestra con
quella violenza che gli viene dall'antica ferocia contadina; all'arricchimen-
to degli spettacoli, nei quali cerca di far convivere belve e animali domesti-
ci; quindi dando spazio a pantomime o inserendo nei programmi un
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fantomatico «uomo dei boschi» che studi di scienziati riveleranno trattarsi
di «una giovane femmina del troglodites niger», entro un serraglio che «alla
fine del decennio contava settantacinque metri di lunghezza e poco meno
di cento animali», e passando anche a innalzare «fin troppo la temerarietà
dei numeri» rischiando grosso come ad esempio l'infilare la testa nella
bocca di una leonessa.

Tanto da approdare nella primavera del 1872 a Napoli proponendo un
Catalogo di quello che è oramai il Reale Serraglio Milanese. Sino agli ulti-
mi anni in cui, dopo la morte di Jeanne, si ritira su imposizione della nuova
compagna Albertina, che, quale condizione al matrimonio, pone l'abban-
dono di quella attività, senza che comunque venga meno la passione, con
qualche scappatella per ritrovare i suoi animali.

Una vicenda che ha la propria matrice in un volume di «memorie»
attribuito allo stesso Upilio Faimali, non ci fosse di mezzo il celebre Paolo
Mantegazza, al quale il protagonista si era rivolto in questi ultimi anni del-
la sua vita, in compagnia della moglie Albertina, nella speranza di poter
risolvere grazie a lui il problema di «una gravidanza che proprio non vuole
arrivare». Perché è il Mantegazza a spingerlo a raccontarsi alla moglie; la
quale però già lei «trascrive, corregge e taglia i ricordi più scomodi» su
foglietti passati al medico, sui quali poi «il Mantegazza infine ripete, lima,
interpreta, poetizza», approdando infine alla pubblicazione del «libro, dal
titolo Popilio Faimali. Memorie di un domatore di belve». Che di fatto
contraddice la spudorata menzogna del Mantegazza di aver avuto «lunga
opportunità di trovarmi con lui e dalla sua bocca raccolsi le notizie di
questa breve biografia. A lui solo la piena e intiera responsabilità delle cose
narrate, a me il compito di modesto relatore».

Ma proprio in quanto «inaffidabile autobiografia in terza persona sgor-
gata dai ricordi di un cinquantenne, scorciata dalle forbici di una moglie
gelosa e manipolato dal senatore erotico», esso consente a Daniele Santero
il divertissement di ripercorrere con uno stile ricco di humour questa vita,
prendendo avvio proprio da ciò che manca in quella biografia: il momento
in cui «il ragazzo, non figlio d'una nidiata contadina» si mette alla ricerca
del proprio futuro, e ovviamente integrandolo (ad esempio, l'assenza nelle
Memorie di Jeanne, «femmina in piena regola» e compagna di Upilio per 17
anni, un amore taciuto dal Mantegazza e ovviamente da Albertina). Una
narrazione che scorre per buona parte con scioltezza, pur se poggiante su
continue divagazioni che inquadrano le situazioni anche storiche in cui si
viene a trovare Upilio, proprio perché gestite narrativamente e con quella
scrittura vivace e scoppiettante che assorbe in sé il dato che diversamente
suonerebbe semplicemente saggistico e biografico-ricostruttivo; divagazio-
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ni funzionali all'inizio, mentre alla fine avverti la pesantezza del riempitivo,
soprattutto quando, col successo di Upilio, il racconto si appoggia spesso
sulla stampa dell'epoca (italiana e, quella straniera, in traduzione), non
"lavorandola", ma riproponendola con la piattezza scrittoria a lei propria. E
in cosa consista questo passaggio narrativamente erroneo lo si può vedere
proprio a pagina 163, con riferimento a una situazione per una parte rac-
contata da par suo da Santero col proprio stile scoppiettante, per poi ammo-
sciare il racconto lasciando direttamente la parola al cronista dell'Opinione.

* * *

Sempre sul territorio da "romanzo storico" si muove, almeno come
situazione iniziale, Ciò che nel silenzio non tace, romanzo d'esordio di
Martina Merletti (Einaudi). Torino «agosto 1944» e «luglio 2003»: queste
le date poste nell'antefatto e nell'epilogo, entrambi ambientati nel carcere
Le Nuove. In mezzo, una vicenda incentrata tra ottobre e novembre 1999,
che ha preso però avvio anni prima dal salvataggio d'un neonato, che una
suora riesce a far uscire dal carcere prima che la madre partigiana venga
avviata ai lager nazisti. Un romanzo i cui primi capitoli offrono il quadro
di luoghi (d'invenzione) e protagonisti, a partire da Montevicino, dalle
parti di Chivasso, dove vive l'ottantenne Teresa, una donna che «l'aveva
sempre vissuta, l'estraneità alla pace», che a lungo ha «camminato insieme
con la rabbia» e dalla «incapacità di dimenticare da sempre» e dalla «ina-
deguatezza al perdono», meno di tutti a se stessa. Una casa, la sua, nella
quale si sta ancora vivendo la tragedia della morte del primo figlio, Gilber-
to, morto qualche settimana prima in un incidente in moto.

È di Torino invece la quarantenne Aila Trabotti, ossessionata in sogno
dai numeri che sin da bambina vedeva «sul braccio di sua madre», e che da
quattro anni, dalla morte di lei, si porta appresso una lettera rinvenuta tra
le sue carte e della quale non ha ancora parlato neppure alla compagna
Giulia, nella quale ha scoperto d'avere un fratello: quel neonato sottratto
ai nazisti.

Quindi, di nuovo a Montevicino, dove l'altro figlio di Teresa, Fulvio,
49 anni, «tozzo e taciturno, fondamentalmente buono», sposato ad Agnese
e padre di Giacomino, che di sculture a legno e piante del fratello Gilberto,
«l'eccentrico in famiglia», ha fatto in casa un reliquiario, non riesce a supe-
rare il blocco che gli impedisce di recarsi sulla sua tomba, continuando a
vedere in lui chi ha "rovinato" suo figlio Giacomo, che, subendone il fasci-
no e dedicandosi all'atletica, era rimasto vittima d'un gravissimo incidente
nel salto con l'asta, restandone segnato.
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E in un paese lì vicino, Laietto, è tornata a vivere suor Emma, 73 anni,
dopo aver «trascorso gran parte della vita a Roma», nell'ospedale civile ed
ecclesiastico di cui era vicedirettrice.

Tre storie che ruotano attorno a eventi luttuosi: la morte del figlio Gil-
berto per Teresa; della madre Elda Trabotti per Aila; del padre, per suor
Emma, dal quale ha ereditato la casa. Tre vicende inizialmente viaggianti
in parallelo, sino quasi a disorientarti, per poi presto convergere e catturar-
ti, facendo perno soprattutto su tre figure femminili che si trovano a fare i
conti con la "rimozione del ricordo".

Per suor Emma è l'immagine del padre, quel dotor così stimato che
s'era rifiutato d'accogliere quel neonato sottratto dalla figlia; un rifiuto
per il quale suor Emma ha poi cercato una sorta di redenzione nel dedi-
carsi «per tutta la vita all'esercizio dell'accoglienza», nel mettere «al ser-
vizio del prossimo e di Dio il suo corpo e la sua anima» e creando «uno
spazio di contenimento per la sofferenza altrui». Un ricordo, quel gesto
paterno, del quale continua a vergognarsi anche per la consapevolezza
d'averglielo inviato «per mettere alla prova il medico integerrimo e aset-
tico che il mondo conosceva, nella speranza che in fondo nascondesse
qualcosa di diverso».

Una verità che si vergogna persino di confessare ad Aila, che l'ha con-
tattata per colmare il vuoto lasciatole in vita dalla madre, che pure le aveva
raccontato di quanto aveva sofferto nei lager: ritrovare quel figlio avuto dal
compagno Alfio Treves, subito fucilato, e da lei poi mai cercato.

Quanto invece a Teresa, il ricordo rimosso consiste in quello che lei
definisce «il fatto»: il segreto d'una Teresa che «in questioni politiche non
ci voleva entrare»; ma che poi va in stazione a prendere quel «bambino
che veniva dal carcere», «tutto infagottato dentro una borsa di tela, come
fosse del pane», annusandolo «anche, come a saggiarne il perimetro e
conquistarsi la tenerezza con gesti impacciati che sempre aveva compiuto
sola».

Un romanzo che, pur prendendo lo spunto da una situazione realmen-
te verificatasi, nella sua libera trasposizione opera con piena coerenza tra i
materiali e le ricostruzioni più propriamente storiche e la capacità di inda-
gare quelle anime. Soprattutto nei protagonisti sopra ricordati (tenerissimo
Giacomo) e in particolare di Teresa, che esce protagonista assoluta nella
seconda parte e personaggio davvero notevole (più sfocati Agnese, Giulia
e Daniela, una vecchia fidanzata di Gilberto; meglio la vicina madama Cla-
ri). E una scrittura assai sorvegliata nei passaggi tra narrazione e documen-
ti, ma soprattutto (salvo qualche insistenza con suor Emma) nello sguardo
interiore dei personaggi.
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Situazione e clima completamente differente — là la ricerca di un fratel-
lo, qui un dialogo familiare col padre scomparso, che si traduce in un dia-
logo con le diverse anime di se stessa — propone Carmen Barbieri col suo
romanzo d'esordio Cercando il mio nome (Feltrinelli). Sono infatti «Anna
del qui-ora-così», «Anna-bambina» e Bube le tre personalità tra le quali si
aggira la diciannovenne protagonista Anna, trasferitasi per l'università a
Roma per volontà del padre («mi ripeti che è un bene che mi allontani da
Napoli e che sarò felice, non subito magari, ma poi andrà meglio. È una
deportazione, ti rinfaccio, invece»). Un padre, Giosuè Cortese, lavoro,
«occhi blu, uno più piccolo dell'altro, come te anche io», venuto ben presto
a mancare, portato via da un melanoma; sicché Anna, non volendo pesare
sulla madre per le spese, anche per una situazione ereditaria difficile, in
seguito alla crisi di fine anni Novanta, e non trovando lavoro come «ragaz-
za delle pulizie da un po' di vecchiette della parrocchia di Prete Nero», al
quale viene indirizzata dalla sua coinquilina serba Kiara, accoglie il sugge-
rimento del sacerdote di sfruttare la sua bellezza andando a lavorare nel
night club d'un suo vecchio «amico dei tempi del seminario a Milano».

Dove appunto diviene Bube. Una Bube che però vive male questa
situazione lavorativa, che cerca di svolgere unicamente come attrazione
aderendo al palo della lap dance, «pelle e palo, sudore e palo, ed essere
abbastanza lontana da tutto», facendosi «scimmia e uccello», lontano dagli
avventori, e rifiutandosi di cedere al privé.

Un malessere che la porta a interrogarsi e rivisitarsi, nella forma di
un dialogo col padre, che vede l'uomo intercalare le sue parole con
espressione dialettale Apapà, «una parola del vocabolario napoletano che
indica una dolcezza, una positiva disponibilità d'animo del padre nei
confronti del figlio. E ne viene una storia simbiotica, da «inossidabilità
del cordone ombelicale che connette un padre a una figlia». II racconto di
chi non possiede «niente a parte la memoria», nella quale spesso Anna
bambina si fa consigliera di Anna del qui-ora-così. Il racconto «a chi
ancora non mi conosce che sono nata da un incrocio tra uno specchio, tu,
a cui somiglio troppo, e un cane di razza San Bernardo, mamma, che non
ha mani per passarmi il liquido salvavita che tiene stretto al collo». Rac-
conto da una lontananza-vicinanza paterna, per le quali «non potrai
impedirmi di raccontare mille e molte cattiverie sulla mia infanzia», men-
tre comunque «tu sei sempre qui, presente in tutte le funzioni». Una
storia quindi anche di un papà: «storia di mani da commerciante, cuore
da poeta, testa da ingegnere».
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Un racconto che vuol essere "liberatorio", di rinascita: e poiché «Ci
vuole molta forza per partorirsi, papà, ti chiedo di soffiarmi incontro tutto
il coraggio che puoi». Di qui un procedere narrativo nel quale il presente
quotidiano di Anna del qui-ora-così e le notti di Bube sono contrappuntati
dai ricordi di Anna bambina. Un presente attraversato dalle figure ambigua
e sordida del prete Nero e squallida e viscida di Alessandro, rampante assi-
stente per la cattedra di giornalismo che non ha scrupoli a strumentalizzar-
la e col quale ha una storia; ma anche dalla umanità di tanti personaggi,
tutti femminili, come la signora Occhipinti, una vicina di casa siciliana che
sembra quasi «farmi da perpetua», le compagne di lavoro Lucy e Ester, la
coinquilina Kiara, e ancora la signorina Gravone, le anziane Flaminia e
Luisa, disegnate con tenerezza attraverso i loro stessi monologhi; e dove
rientra anche la figura materna rivisitata con occhi nuovi, perché «quello
che la tua morte ha procurato è un disvelamento dello sguardo in mamma
e in me; sembra indurirci il viso, invece abbiamo soltanto imparato a vede-
re nel buio».

E un passato ricco di poesia, pur nelle sue malinconie, di una Anna
bambina, nata e cresciuta nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in un fatiscente
palazzo nobiliare del Cinquecento, che coi compagni di classe gemelli
Alfredo e Cristina si aggira in «quel budello di vicoli» o a casa di una non-
na dai «ragionamenti cristianamente sovversivi» che la inizia a esperienze
necrotiche, dando il via a una «connivenza di incognite e di morte» che
sarà «la mia cromatina»; o dalla signora Pellicciaia dalla rumorosa valvola
cardiaca, presso la quale avverte d'aver «attraversato la mia prima linea
d'ombra», o in giro con papà Giosuè, almeno sino all'improvviso affacciar-
si della malattia. E senza dimenticare Madre Luciano e l'Istituto Santa
Giovanna d'Arco dalla pedagogia ignaziana, ove «un elemento forte del
loro carisma educativo era l'educazione teatrale»: che costituirà alfine lo
spiraglio per la scelta di vita che la vedrà lasciare l'università per iscriversi
«ai provini per le scuole di teatro» di mezza Italia.

Un romanzo attraversato da una forte componente religiosa (compo-
nente, che con teatro, determina la durezza delle pagine critiche nei con-
fronti di certe figure di preti e attori), che la vede rileggere la malattia del
padre anche attraverso similitudini bibliche, in sintonia sempre col padre
la cui fede «mi interroga più di ogni altro aspetto della tua vita», e che
approda ad una immedesimazione nella «grande ostia consacrata, una per-
sona viva, che mi guardava, offrendomi la sua presenza per fare memoria
della mia». È la prima acquisizione di un «cuore abramitico» con il quale
«disobbedire al lutto»; ossia «l'ultimo atto da compiere per poter tornare a
nascere», lasciando «questa prima vita che volgeva, adesso, senza chiasso,
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senza singhiozzi, alla fine», superando «la materia»: del corpo finito del
padre del suo stesso «corpo ferito» sapendo «che ho un'anima da quando
tu sei dall'altra parte».

Ed è anche un'acquisizione — «Mi piace del mio Dio che è un Dio che
dice, che chiami le cose per nome e queste esistano, che l'esistenza passi
attraverso le parole» — che detta le pagine di un romanzo linguisticamente
gestito con scioltezza, ben giocato anche nell'assunzione di napoletano e
romanesco, pur con qualche eccessiva insistenza negli sdoppiamenti, il
ricorso alle anafore e una struttura la cui ricercata complessità a volte si
attorciglia.

* * *

Ed esordi si possono per certi aspetti considerare anche le seguenti due
situazioni da "primo romanzo", più che da opera prima, avendo entrambi gli
autori alle spalle esperienze di racconti confluiti in due volumi presso piccole
case editrici, quando non addirittura, come nel secondo caso, autoprodotti.

Affondano nel volume di racconti del 2017, Dal tuo terrazzo si vede
casa mia (Racconti Edizioni), le radici de 11 mare è rotondo di Elvis Malaj
(Rizzoli). O, almeno, in quanto «romanzo balcanico», per stare alla defini-
zione in copertina, affondano in quelli dei dodici racconti che sono ambien-
tati in Albania, patria del trentenne autore da quindici anni in Italia
(ambientazione dei rimanenti).

E in quei racconti che sono nati personaggi come l'immigrato Bashkim,
Gjokë, nel romanzo «il suo amico più caro, la persona su cui avrebbe potu-
to fare sempre affidamento»; Katusha, l'amica «a buon prezzo» di Gjokë;
la coppia formata dallo scrittore Sulejman e dalla moglie infermiera Vera;
la figura di Dashnor; per non dire dei personaggi di Lindita e Indrid in
Mrika, racconto prelevato di peso e che figura nel romanzo sotto il titolo
Me lo fai un sorriso?. Personaggi ridisegnati e ricollocati, come ad esempio
«l'uomo della cravatta a fiori» dei capitoli così titolati nei due volumi; o
addirittura come nel caso di Sulejman, che nel racconto figura semplice-
mente citato dalla moglie Vera e che nel romanzo si fa centrale, sviluppan-
dovi anche quel senso di sopportazione denunciato dalla moglie, che se lo
«deve sorbire» al rientro dal lavoro in quanto sì autore del bestseller Il
mare è rotondo, che però non gli ha portato ricchezza, tanto da vivere alle
spalle della moglie, ma soprattutto in piena crisi creativa, costantemente
alla ricerca di una "storia vera" per scrivere.

Nel romanzo tutto viene infatti reinventato, a costruire il mondo nel
quale si muovono due singolarissimi personaggi: quell'inquieta figura fem-
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minile che, lasciato il nome di Mrika, nel romanzo assume consistenza e
prende l'identità di Irena, dal «sorriso bellissimo», ma senza remore a
impugnare una pistola contro gli altri, e che grazie a piccoli ma preziosi
ritocchi danno subito pienezza a un personaggio il cui «problema non stava
nel sentirsi infelice, lo era sempre stata. Il problema era quell'infelicità
senza dolore, senza un amore»; e il protagonista nuovo, il giovane Ujkan,
che «da tutta la vita progettava di andare in Italia», e che però, quando un
anno e mezzo prima degli avvenimenti narrati nel romanzo si trova a poche
bracciate dalla terra, decide inspiegabilmente di rientrare col gommone in
Albania, portandosi dietro un'inquietudine che lo vede «chiudersi sempre
più in se stesso, e in casa. Sigarette, birre, televisione e quattordici ore di
sonno al giorno; sempre stanco, occhiaie permanenti, cera da cadavere, un
corpo pesante da trascinare fino al cesso». Un Ujkan che vive insomma
quella «sindrome del mare rotondo» propria di chi, «partito per un altro
luogo si ritrova sempre al punto di partenza» in attesa di raggiungere l'Ita-
lia dove costruirsi un futuro, senza però far nulla per costruirsene uno.

Ed è grazie a loro che anche gli altri personaggi assumono consistenza:
perché sia Gjokë che Sulejman costituiscono con Ujkan un trio folle e
arruffone, tra egoismo e generosità, e bisticci, dove la propensione princi-
pale a volte sembra consistere nella (metaforica) ricerca d'un pacchetto di
sigarette; e dove spetta a Gjokë cercar di porre rimedio ai pasticci nei qua-
li si cacciano i due altri amici; quanto a Bashkim, in veste di cugino di
Gjokë, è colui si occupa di trovare una occupazione in Italia a Ujkan; men-
tre Dashnor prende un po' più consistenza assumendo nel romanzo l'iden-
tità dell'uomo che in Mrika aiutava la protagonista a rialzarsi dalla caduta
in bicicletta, intessendo di fatto poi una contrastata relazione con colei che
ormai si chiama Irena.

Senza dimenticare Sulejman, coi momenti onirici del suo rapporto con
un Dio «che mi opprime», soprattutto nei giorni del Ramadan; e il cui sen-
so di colpa Io porta a ingegnarsi in una attività che non può che procurar
guai anche grossi non solo a lui, ma pure a Ujkan, che ha coinvolto in un
traffico di ferraglia finendo per scontrarsi con un clan di tzigani e coinvolto
persino in un complotto politico; e però alla fine ritrovandosi come scritto-
re rinvenendo una storia da raccontare in pagine di diario (quello di Irena)
copiate di nascosto da Ujkan.

Sono più storie quelle che, in una narrazione che ricorre ad andirivieni
temporali e flashback, vengono intrecciandosi dentro i sogni di futuro dei
personaggi. Storie che dicono di una umanità dolente che però non si ras-
segna; sullo sfondo di un'Albania attraversata da proteste, brogli, corruzio-
ne e violenza politica (ma è forse eccessivo il grottesco del complotto con
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presenza del presidente in persona); e con un Ujkan che però costruisce la
sua forza proprio su valori ancestrali insegnatigli dal nonno, come la besë,
ossia «l'onore individuale, il mantenere la parola data», irrisa dagli altri
come «solo folklore albanese»; e guidato dal ricordo di quanto appreso ad
un corso per venditori: «qualunque strada abbia preso la tua vita o qualun-
que cosa tu stia facendo, ricordati sempre una cosa: tu sei un venditore»,
ossia che non si ferma davanti ai «No».

Che sono i «No» che riceve soprattutto da Irena, alla quale egli però
testardamente non rinuncia, perché, «se lei glielo avesse permesso, lui l'a-
vrebbe resa felice, e se non ci fosse riuscito subito avrebbe insistito finché
non ci sarebbe riuscito»; questo perché «forse sono troppo romantico, però
ho sempre pensato che avrei sposato la donna che amo. E il mio sogno».

Una quotidianità e una umanità che, anche nei momenti più tragici (il
carcere), Malaj avvolge in una atmosfera di sorridente ma anche malinco-
nica e persino tenera ironia, affidandola a una scrittura semplice ma viva e
svelta, sostenuta da dialoghi dal linguaggio molto corporale con forte pre-
senza di espressioni albanesi, la cui collocazione a piè di pagina anziché in
glossario avrebbe di certo reso meno spezzato un ritmo narrativo comun-
que stringente.

* * *

Si presenta invece come una assoluta novità linguistica Sangue di Giu-
da di Graziano Gala (minimum fax): scommessa per un intero romanzo
che ha quale lingua un composito dialetto impiegato proprio nella narra-
zione in forma di io narrante, e non solo, come spesso accade, nel dialoga-
to. Un dialetto che ben si spiega anche trattandosi della storia di un ultimo
tra gli ultimi: di un "senza nome" persino per un certificato elettorale, per
di più qualificato con un soprannome, Giuda, frutto d'un insulto gridatogli
dal padre Santino che gli «ha sfunnatu 'o cranio a botte quasi cinquant'an-
ni fa», in pubblico, procurandogli non solo quel soprannome come un
battesimo, cui semmai aggiungere un Iscariota a mo' di cognome in caso di
necessità, ma pure «na ventina 'e denti in meno, n'incapacità 'e durmire a
notte, nu iattu ca te piscia 'nfaccia, na moglie finita chissà dove, nu papà
che t'e rimastu 'ntra capu, 'ntr'all'osse e puro 'ntra credenza»; e tutto sen-
za aver «capito cosa ho sbagliato chilla sira per fare arrabbiare accussì
papà».

Un Giuda che porta «in dote a tutti dolore e tradimenti da sessant'an-
ni», «'stu povero manichinu» che vive solo, e che tiene «parecchie disgrazie
irrisolte»: dalla moglie ̀ Ngiulina svanita nel nulla, e per di più perseguitato
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dalla figlia Rusina che, non contenta di avergli sottratto la delega per la sua
pensione, corre a privarlo di qualunque cosa gli possa capitar di possedere,
come anche un televisore.

Ed è proprio con un televisore, un antiquato Mivàr, che si apre il
romanzo; il cui furto si scoprirà essere perno d'una complicata macchina-
zione elettorale, ordita da tal Goffredo Mammoni, proprietario d'una
lavanderia a gettoni ne La figlia di Brasi, uno dei 14 brevi racconti del
precedente Felici diluvi, col quale l'attuale romanzo condivide situazioni
tempestose che, pur subite, non cancellano la volontà di uscirne, come
appunto racconterà Giuda: «Io in tutta la vita mia nun aggiu mai pensato
'e vincere. Non m'agg' manco mai applicato, sapendo la fine che fanno
quelli comm'a mme. Aggiu solo cercatu nu poco 'e giustizia, pur sapendo
ca chistu nun era posto p'e cose giuste. Io penso c'aggiu resistitu sempre,
mentre gli altri morivano, pure senza denti e senza vestiti e senza nome,
solo p'a speranza di ricominciare tutto daccapo».

Un televisore che per lui era però difesa, perché, sintonizzato sul cana-
le 91 con le repliche di Pippo Baudo, «ca 'st'ommu ha unit'a nazione e
continenti megghiu 'e Cavur e Garibbaldi», riusciva a tener tranquillo il
fantasma del padre, della cui presenza minacciosa per casa «Lo scrocchiare
delle ante dell'armadio è nu segnale chiaro» pronto a tradursi in una casa
che «gorgoglia tutta dalle fondamenta, si contorce, trabballa», e lui pronto
subito a correre «fuori, pe' strada».

Di qui la necessità di procurarsi un nuovo televisore, che gli viene sì
regalato dal boss del paese, quel Goffredo Mammoni «'o Presidente, chillu
ca possiede pure l'aria ca respiri», che aspira a un nuovo mandato di sinda-
co di Merulana (chiaro omaggio a Gadda per motivi linguistici), «un paese
di carta stagnola scambiata per metallo», fatto «de putenti ca cumannano
e pezzenti ca soffrono sta tutt'accà» e che «'a ragione è comm'a lebbra»,
dove «è tutta na miseria e na sconfitta». Solo che vuole «nu plebiscitu»,
perché «a 'stu benedetto AN PLEN 'o Presidente — accussì lu chiama, a
chillu strunz'e Mammoni ci tiene tantissimo. 'E possibbilità erano due,
dice, o c'o pallone o co 'e zoccole». E il televisore costituirà appunto lo
strumento per la seconda possibilità: con tre uomini di Mammoni (e il
cognome ha preciso risvolto evangelico) che gli si presentano in casa tra-
sformandola in «na fusione tra nu burdello e nu bazzar».

E a farne le spese è la piccola, misera comunità di Giuda: al gatto
Ammonio «ca dice miao miao e piscia a tutte ̀ e parti», al raccattato cane
Digiuni, alla vicina ̀ A Patuana, immigrata dal Nord col marito Zanforlin,
al piccolo Saverio e al poeta Ferlinghetti «americano o inglese, face lo stes-
so», che parla solo inglese e le cui parole Giuda travisa di continuo, ma che
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gli mette a disposizione una macchina da scrivere, con la quale egli manda
di continuo lettere affettuosissime alla moglie, perché egli non sa scrivere
a mano, alle quali però «non agg' mai avuto menza risposta».

E però, per contrappasso, sarà proprio questa incapacità a fornirgli
l'occasione per un atto di ribellione contro chi sta sfruttando la coscienza
di tutti in paese.

Il tutto affidato alla voce narrante di Giuda sia che, come nel primo
capitolo, si rivolga al commissario per una deposizione, sia che, come scri-
ve egli stesso, si offra testimonialmente al lettore: «Io ci racconto tuttu
chillu ch'iti letto vui». E dove è il tono ad animare quella lingua tra
salentino, calabro-lucano e campano, incalzante e tanto viva che manco ti
fa avvertire la necessità di consultare il glossario con «'a lingua ca me
port'appresso», e di una epicità popolare intrisa di ironia amara e insieme
resiliente, propria di chi «se propio amm ammurl, meglio in trincea», cau-
stica verso i «putenti ca cumannano» e dolcemente affettuosa con gli amici
«pezzenti ca soffrono» tanto da portarti dentro, accanto a quelle assai bel-
le figure dei vicini e di Monia «ca è na commessa, anzi na sciop assistant»
e di Turi Bunna, «n'amico mio, disgraziato comm'a mme» ma con «nu
sorrisu can un l'aggiu visto mai» e che per vivere deve travestirsi; con una
dolcezza che si apre addirittura all'italiano nelle affettuose lettere a una
moglie in inconsapevole attesa.

* * *

Una ricchezza di proposte che non posso non considerare senza solu-
zione di continuità, se è vero che mentre chiudo giungono alcune altre
opere prime a confermare quanto detto all'inizio: la ricchezza di proposte
editoriali che pescano tra i finalisti del Calvino; ma — ed è una caratteristica
sempre più diffusa in questi ultimi tempi — una cospicua presenza di auto-
ri provenienti dal mondo dello spettacolo. Un risvolto quest'ultimo che
chiederà prima o poi di essere affrontato, anche per verificare quanto certe
scritture nascano come tali, o non influenzate dalla provenienza dei loro
autori: nel bene, ove ci si muova nel dialogo tra i due mondi; o nel male,
pensando a quei numerosi romanzi che sembrano nascere già col pensiero
a una possibile trasposizione filmica.

Ermanno Paccagnini
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