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SCRIVERE COME RISCRIVERE III

Già nella prima metà del 2020, e segnatamente nei numeri di gennaio-
marzo e aprile-giugno, era avvenuto di rivisitare alcuni aspetti della narra-
tiva recente nel segno della "riscrittura". Ne era venuta una casistica piut-
tosto articolata, ove il punto di maggior "ripensamento" o "recupero" era
risultato il Palandri di Le condizioni atmosferiche (Bompiani), titolo sotto
il quale riuniva, riscrivendoli, sei precedenti suoi romanzi nel segno di una
"resa dei conti" con la sua stessa storia di scrittore.

E, però, forse mai come nella presente disamina si possono rinvenire
anche casi davvero singolari: e mi riferisco a opere non solo di un passato
assai prossimo o del presente, ma persino del futuro, come mi dice il comu-
nicato stampa della Bollati Boringhieri che annuncia per il prossimo autun-
no il nuovo romanzo di Andrea Tarabbia, Il continente bianco:

Venticinque anni, bello come un Cristo e convinto che l'unica via per sopravvi-
vere nel mondo sia un odio esercitato con calma e raziocinio, Marcello Croce è a
capo di un movimento di estrema destra che annovera picchiatori, fanatici, ma
anche teorici e figure dai tratti quasi metafisici — tutte accomunate dal fatto che, per
loro, vivere è come trovarsi in guerra. Grazie anche alla connivenza con certi rap-
presentanti politici e alla condiscendenza con cui l'opinione pubblica, ormai, guarda
a molti fenomeni legati al neofascismo, Croce porta avanti la sua idea di sovversione
e, nel frattempo, frequenta Silvia, una donna della borghesia romana con la quale
instaura un gioco di potere che li porterà forse alla perdizione.

La vicenda è ricostruita da un io-narrante misteriosamente attratto da Marcello
e curioso di capire che cosa muova coloro che, oggi, credono ìn un'idea superata e
violenta e la vogliono attuare. Ma c'è di più. La storia di Silvia e della sua caduta era
già stata raccontata nello splendido romanzo, rimasto allo stato grezzo, che Goffre-
do Parise scrisse alla fine degli anni Sessanta, L'odore del sangue. Il Continente
bianco ne riprende temi e motivi, e sposta la vicenda ai giorni nostri, conservando
nel rapporto morboso tra Silvia e Marcello la metafora potente del fascino che certe
idee hanno esercitato, ed esercitano, sulla borghesia italiana.
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110 Ermanno Paccagnini

Andrea Tarabbia, apprezzatissimo autore di Madrigale senza suono, vincitore
del Premio Campiello 2019, scrive un romanzo sul potere, a volte funesto, che
abbiamo sugli altri e ci regala uno straordinario ritratto di un gruppo di persone — e
forse di un Paese — che danzano sull'abisso.

Una rivisitazione, quella di Tarabbia, a 25 anni di distanza dalla pub-
blicazione postuma di quel romanzo di 270 pagine, L'odore del sangue,
uscito da Rizzoli per le cure di Cesare Garboli e Giacomo Magrini; in atte-
sa di leggerlo, e alla luce di quel passaggio del comunicato che parla di
«stato grezzo» del romanzo di Parise, quale contributo a un futuro confron-
to, mi piace riprendere dal Domenicale di «Il Sole 24 Ore» del 29 giugno
1997 quanto ne scrivevo in termini di recensione:

Mi sbaglierò, ma è un romanzo che viene da lontano e lavora sotterraneamente,
questo postumo L'odore del sangue di Parise. Le testimonianze dicono d'una com-
posizione a getto nell'estate del 1979 seguita da impacchettamento, piombatura e
ceralaccatura, anche se la conclusione nera della vicenda richiamante tratti del caso
Alinovi di Bologna ha indotto a inutili parentesi su una sua datazione anche solo
parziale al 1983. Inutili perché a fare il nome dell'Alinovi è semmai il solo Garboli
nella presentazione, limitandosi invece il testo ad anticipare una situazione crimino-
sa peraltro non atipica in una realtà letta da Parise come "decomposizione del mon-
do". 1983 semmai non tanto come data di composizione, ma per anno di assonanze:
il delitto Alinovi che concretizza brutalmente una fantasia narrativa; ma anche Il
casto Tanizaki maestro di erotismo, recensione con cui Parise, addentrandosi nel
«susseguirsi quasi giallo di complicazioni e perversioni e menzogne fino a follie»
della Croce buddista, sottolinea vari momenti singolarmente affini a quelli che per-
vadono L'odore del sangue.

A dichiarare del resto l'appartenenza del testo alle date dichiarate concorrono
diversi riferimenti, espliciti o impliciti. Citazioni interne, innanzitutto: di film come
Tornando a casa e Il cacciatore usciti in America nel 1978; e di Olocausto in ver-
sione filmica cui il protagonista assiste (e il giornalista Parise ne scrive in Domani
«Olocausto» sul "Corriere" del 19 maggio 1979). E poi clima, atmosfere: riscontra-
bili sui testi di Sillabario 2 caratterizzati da un mondo recepito nella sua crudeltà e
nel suo disordine e in particolare in Noia e Roma. E nomi: come la Silvia di Malin-
conia e la Paloma «ragazza di campagna» di Povertà. Racconti tutti compresi tra
luglio 1978 e maggio 1979, salvo che per Sesso, databile al giugno 1980: una sorta
di sublimazione lirica di L'odore del sangue, il romanzo nero a quella data chiuso
nel cassetto.

Ma c'è pure dell'altro. In quello che giustamente si qualifica come un "romanzo
di ossessione", d'una ossessione nera e disintegrante, chi ne è l'oggetto (ossia la
moglie Silvia) più che il soggetto (il marito Filippo) è un vecchio progetto a ripre-
sentarsi. L'odore del sangue è insomma un romanzo, o una ossessione, che Parise si
trascina da almeno un ventennio: da quella Descrizione di una farfalla rimasto
frammento di romanzo situabile tra il 1959-1962 che propone nomi del domani
(Silvia, l'amico Giovanni, Venezia) e un oggetto dì racconto ben formulato sin dall'i-
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Scrivere come riscrivere 1l1 1 1 1

nizio: «Oggi ho sposato Silvia. So esattamente cosa me l'ha fatto fare: è il desiderio
violento di lei e la gelosia che mi ha tormentato per tutto il mese della sua villeggia-
tura». A controcanto, ecco lo stesso Parise: «Queste poche pagine sono l'inizio, il
primo abbozzo di un romanzo o dell'idea di un romanzo sul matrimonio» poi
abbandonato e dimenticato e riletto nel dicembre 1977.

Vicino al nuovo progetto, quindi: ma riaffacciantesi a un Parise da tempo lon-
tano dal romanzo con effetto implosivo: un terna che prende ora toni e tracce diver-
se e crudeli (anche crudamente autobiografiche), traducendo il racconto dall'origi-
nario universo matrimoniale (che in qualche misura ritorna con le famiglie di amici,
entro la diade: carnalità-spirito) al complesso rapporto tra i cinquantenni Silvia e
Filippo: al loro universo di desideri, attrazioni, pulsioni, moti di dominazione psico-
erotica, dimensioni masochistiche, loro relazioni con venticinquenni (Silvia col
«labirintiche psicologie erotiche» che attivano «giochi al massacro» e discese agli
inferi in un clima sempre più da "Fato", con colori tendenti al funereo: da attesa
della catastrofe, che si realizza (soprattutto in ambiente cittadino): con un cupio
dissolvi fisico di Silvia sulla linea eros-thanatos. Un rapporto che Parise gioca nel
contrasto tra esteriori simmetrie e psicologici "ingarbugliamenti": e che Filippo-
Narratore rivive memorialmente, a distanza, con modalità allucinate e tratti tali da
far parere tutto quasi una realtà onirica.

Certo, non tutto funziona nel racconto, trattandosi di opera scritta di getto e
poi "Rimossa". Narrativamente anche ben scandita, l'assenza di lima lascia però
contraddizioni narrative e soprattutto ripetizioni, solo in parte giustificate dal dirit-
to all'ossessività, e come tali anche fastidiose (i non molti passi poco chiari dovreb-
bero essere chiariti interpretativamente in note in qualche caso però inutili). Ma il
romanzo tiene e prende: proprio per il fascino che emana dall'universo nero e
nascosto del narratore «viaggiatore malinconico tra i guasti del mondo» (Ceronetti).
Urta, anche. Ma quando accade, il lettore ne resta preso e fagocitato.

* * *

Non uno, e specifico, ma molti invece sono i legami che porta in sé e
con sé Nostalgie della terra (Italosvevo 2021), secondo romanzo di Mauro
Tetti, di Orgosolo. Tetti lo fa dichiaratamente sin dal Prologo, con quel
«potevo nascere pesce, invece sono nato così. Potevo nascere sotto Pisces
e invece sono nato sotto le stelle di Cetus» che richiama il «dovevo nascere
pesce» di Bellas mariposas di Sergio Atzeni, l'indimenticabile, geniale scrit-
tore di Orgosolo mancatoci troppo presto. Una presenza, la sua, che in
queste pagine torna anche altrove, proprio con ciò che ha rappresentato
nella grande letteratura sarda, respirandola ovunque, sia nella commistione
di lingua sarda e italiana (ove però Tetti gioca anche subito con le deviazio-
ni proprie delle traduzioni), sia nel riattraversare la storia di questa terra
nei suoi fatti reali così come nelle sue leggende. E tutto questo però non
certo in termini di epigonismo, perché davvero Mauro Tetti si propone con
una sua propria e matura voce.
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112 Ermanno Paccagnini

Una presenza di "vita letteraria" che Tetti alimenta ulteriormente attra-
verso due percorsi. Ci sono innanzitutto i due piani del racconto in presen-
za e del racconto memoriale che convivono in questo racconto di viaggio,
geograficamente riassumibile in una sorta di semicircumnavigazione della
Sardegna, che dal Villaggio Pescatori di Giorgino, «un'isola che non è isola,
un lembo di terra circondato dalla laguna e altra terra» a Smeralda, passan-
do per isole d'un passato dimenticato, forse mai esistito e comunque leg-
gendario, quali San Pé, Concali su Terràinu, Malu Entu, Asinaria, L'Alguer,
Bocche di Bonifatzio, Arcipelago di Maddalena e Mortorio, in un continuo
andare «avanti per mare, sempre verso nord». E, dentro questo, ci sta l'in-
crocio con la tradizione alta della narrativa di avventura — ci puoi avvertire
Gulliver e Stevenson, Omero e il Dante di Ulisse, presente persino in cita-
zione letterale (il «bestemmiavano Dio e loro parenti» dei marinai della
ciurma; «urla atroci e brevi lamenti»; le bocche di Bonifatzio come Gibil-
terra di Dante, superate nelle leggende da «un pescatore che si chiamava
Odisseo», che si perse oltre «nel mare aperto, e non c'era modo di tornare.
Si stese sul fondo del gozzo» ma «nel silenzio dell'incredibile bonaccia si
addormentò» finendo intrappolato in «un letto di posidonie», ripreso in
«una lunga conversazione con la Murena burda, che vuol dire murena ma
anche regina»).

Una gestione che si trova a incrociare di continuo piano strutturale e
linguistico, poggiando l'aspetto memoriale su estratti da un manoscritto
ricco anche di cancellature e correzioni. Diari di viaggio «rinvenuti in un
mobile sghembo di una vecchia dispensa insieme alle mappe», tra i quali
anche un documento del passato ottocentesco in cui l'isola viveva sotto i
Savoia, nei quali si parla di un tesoro che sembrava dare «alla testa, che
tutti cercano disperatamente, ma chi non riesce a trovarlo si lascia morire
di inedia di malumore». Manoscritti dai risvolti misteriosi, sia per l'autrice
— Maddalena dal corpo tatuato di mappe, «nata da un seme di capodoglio»
ed era ben «più che un essere umano: era un arcipelago, un oceano, o più
semplicemente un sogno», secondo Aria, madre del protagonista, che quel
viaggio avrebbe compiuto insieme al vecchio pescatore Glauco. Quel sogno
nel quale Tzia Maddalena prometteva al protagonista senza nome che «mi
avrebbe accompagnato negli anni, risvegliata nel cuore della laguna come
uno spettro» —; sia perché «alcuni erano pronti a sostenere che da quel
villaggio non si fosse mai mossa, se non con la fantasia».

Un protagonista «sospeso fra l'ansia di spostarmi e la voglia di andare
e non ritornare mai più» nato «né carne, né pesce, né acqua», incapace di
«scrivere nemmanco il mio nome», un solitario che si fa coinvolgere nella
ricerca d'un «tesoro di specchi» da Salif, uno strano saltimbanco, che «puz-
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Scrivere come riscrivere 111 1 13

zava in modo ripugnante, i lobi delle orecchie dilatati e un anello sul labbro
inferiore», al quale si accompagnava La Rondine, una donna tatuata così
chiamata «per via della sua vocina fastidiosamente stridula, aveva gli occhi
verdi e i capelli tinti di colar mattone, la testa su un enorme corpo da lotta
libera, centoventi chili di grasso e pelle bianchiccia», che si affidano a una
strana ciurma guidata dal capitano Pérez (e l'associazione con L'isola del
tesoro è immediata). Il tutto alla ricerca di uno strano «oggetto dalla forma
geometrica impossibile, in apparenza simile a un cubo di specchi con
l'argentatura che rivestiva ogni lato», «capace di calamitare a sé chiunque
ma delle cui proprietà magiche non si sa» e «che ci avrebbe svelato chi
eravamo prima di ogni sera, così si diceva». Un oggetto che ritornava con
ossessione nei resoconti di viaggio. Di qui anche il tono non solo dei diari,
ma pure del racconto del protagonista senza nome perché «quando mi
immergevo nei diari era indifferente distinguere il vero dal sogno: era il
punto esatto in cui tali forze estreme e contrastanti si trovavano in equili-
brio perfetto».

Un viaggio che nel presente si compie tra voli di elicotteri «impegnati
in losche faccende» e continui controlli militari che hanno spento i sogni
libertari del passato, e un mare nel quale si vedevano «bestiole incastrate
nel pattume lungo riva. Tra plastica, buste nere per i rifiuti, reti inganna-
trici» e «strati di gomma e lamiera». E, però, con un singolare andamento:
perché mentre quel trascorso viaggio è impregnato di una dolorosa e tra-
gica realtà che nella lontananza si ammanta di leggenda, quello del prota-
gonista che racconta vive il momento di questa sua avventura "in presen-
za" in atmosfere tra fantastiche, oniriche e allucinate, visivamente e
uditivamente: «non potevamo sospettare di stare vivendo le origini dei
nostri più profondi dolori». E dove la realtà si tramuta in sogno quanto
più ci si avvicina all'oggetto al centro della sala, come se una nebbiolina
magica fosse scesa dal soffitto insonorizzando il luogo e facendo perdere
il senso del tempo.

Un viaggio tra realtà e sogno, nel quale squarci di sapore omerico entro
una etnografia insieme storica e fantastica vengono a costituire l'elemento
fascinoso del romanzo, insieme impegnativo e avvincente, ricco di descri-
zioni, atmosfere e figure intense nella loro stessa sfuggevolezza (come
Naira). E una lingua ricca di tonalità musicalmente visive.

* * *

Si danno però anche casi nei quali la riscrittura vive di un doppio
aspetto: l'attrazione per una tematica specifica, che però ha già dato di sé
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1 14 Ermanno Paccagnini

rivisitazioni letterarie non solo significative, ma addirittura da capolavoro;
ma proprio per questo la necessità di rinvenire una possibile "via di fuga"
che ti consenta comunque una possibilità di narrazione tutta tua.

Ed è la sfida affrontata da Marco Onnembo nel suo secondo romanzo
Il metro del dolore (Mondadori Electa 2022), non pochi elementi del quale,
peraltro, si riallacciano a La prigione di carta dell'esordio, nel quale un
professore di scrittura creativa è condannato all'ergastolo per aver conte-
stato una legge che deliberava il bando dei libri cartacei da tutte le scuole,
e liberato dopo 35 anni per buona condotta.

Richiami presenti nella narrazione stessa, a partire dalla ambientazio-
ne negli Stati Uniti; quindi come riattraversamento non solo della propria
vita, ma pure del proprio impegno; un impegno "pastorale" nel nuovo
romanzo, dove protagonista è un «prete»; una vita, la sua, che si muove
in una realtà per certi aspetti da "recluso", perché tale è spesso la vita del
prete nell'immaginario popolare; e, poi, uno sguardo per entrambi, il
professore e ora il sacerdote, di certo non conformista, da prete «strano»,
come egli stesso si descrive, succedendosi di continuo quei «sobbalzi
dell'anima» dovuti alle interrogazioni su quanto la propria condizione di
"prete", sottoposto a precise regole canoniche, si trova a confliggere con
quella di "uomo". Il tutto confluente in una chiusa che a sua volta si
ripropone come "liberatoria".

Protagonista è don Carmine, un prete: il che dice subito di una scelta
non facile, considerando le opere non solo cinematografiche, ma soprattut-
to narrative che hanno cercato di entrare nelle anime dei sacerdoti "raccon-
tati", dai «curati» di Georges Bernanos e Nicola Lisi, all'Uccello nella
cupola di Mario Pomilio e il Servo inutile di Rodolfo Doni, per ricordarne
solo alcuni; una linea della quale Onnembo rispetta anche il topos della
presenza di sacerdoti confidenti e padri spirituali, persino accentuandone
la centralità per i comportamenti e persino le scelte finali di don Carmine
(accade con la figura del confratello padre Ernesto).

Una narrazione che, stando alle date dichiarate nei vari capitoli, copre
un arco di tempo dagli anni Sessanta della «chiamata», quando al secondo
anno di università entra in seminario, con ordinazione sacerdotale a metà
del 1969, all'età di 26 anni; e il 1999, quando sceglie di dimettersi dal suo
status presbiterale: con di fatto Prologo ed Epilogo datati a cinque anni più
tardi, nel 2004, allorché decide di raccontarsi per iscritto. Ciò che consen-
te — nel procedere progressivo della narrazione — di aprire delle parentesi,
soprattutto per approfondire i due momenti centrali per le importanti deci-
sioni della sua vita, negli anni 60-70 già toccati in precedenza ed entrambi
legati alla morte di due amici; e nel primo dei due casi di spingersi anche
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più indietro nell'infanzia, rievocando una figura di parroco davvero singo-
lare per il Sud Italia, e «per un sacerdote di quell'epoca quasi un miracolo»:
quel don Pasquale che «Non mi giudicava mai. Mi guardava con i suoi
occhi attenti, incoraggiandomi a pensare con la mia testa. "Fai bene, Car-
mine, fai bene. Continua a cercare, a dubitare, a litigare con Dio. A Cristo
non piacciono quelli tiepidi. Tieniti lontano dalla bestemmia, però. E ricor-
da: l'indifferenza è il peccato più grave. [...] E il peccato di non commette-
re peccati"»; prodromi della sua continua ricerca di «qualcosa».

È dunque una vocazione adulta quella di don Carmine Pastore, sacerdote
della congregazione Paulista, nato sul finire della guerra nell'interno della
provincia di Salerno in «un paesino poggiato su una collina equidistante dal
mare e dalla montagna, che sembrava non cambiare mai», emigrato all'età di
11 anni, nel 1955,  negli Stati Uniti con la famiglia, dove il padre si mantiene
come «insegnante di Matematica in una delle tante scuole italiane a New
York mentre mia madre era sarta e cuoca». Ciò che consente al ragazzo di
potersi iscrivere al college, dove però subisce una crisi profonda quando un
suo carissimo amico, con cui condivide la stanza, Bernie, si suicida e senza
che egli riesca a comprenderne la ragione. E così che inizia per lui quel
percorso interiore di interrogazione nel quale si fa sentire la vocazione al
sacerdozio, che lo porta in seminario ove si ritrova in una posizione di
superiorità rispetto ai suoi compagni, perché, vocazione adulta, era «uno dei
pochi che poteva parlare di tentazione della carne avendone sperimentato gli
effetti in prima persona», e quindi al dovere pastorale, come parroco di San
Paolo Apostolo, West Side, New York.

Una esperienza, quella pastorale, rivissuta memorialmente in modo
nuovo rispetto alla Prigione di carta: perché mentre là il protagonista si
muoveva su una doppia memorialità — reale e ipotetica (quanto avrebbe
potuto fare) —, qui lo "sdoppiamento" avviene tra il reale e l'Io, avendo
come prevalente elemento di congiunzione quel «confessionale», che «era
da sempre il mio posto preferito. Batteva anche l'altare»; luogo materiale
nel quale però «si impara presto a cogliere tutta la scala cromatica delle
tinte che compongono l'anima, a distinguerne colori e sfumature»; «deci-
samente di più» delle cosiddette «duecentocinquanta tonalità di grigio»
anche «in un solo giorno, e spesso tutto avviene in un'acuta solitudine. Che
è solo il nome del fardello che porta sulle spalle chi diventa prete. Finanche
un prete strano come me».

E, però, un confessionale non sempre identificantesi con "la confessio-
ne": con quanto ne consegue di turbamento di coscienza di don Carmine a
fronte di "confessioni" non sacramentali. Perché — ed è aspetto proprio al
narrare di Onnembo rispetto ai romanzi sacerdotali sopra ricordati, forte-
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1 16 Ermanno Paccagnini

mente interiorizzati nella figura del sacerdote —, sono racconti non tanto di
persone, ma di problemi da esse rappresentati. Si aprono così microraccon-
ti di "peccati di oggi": di ordine sociale, come le violenze tra bianchi e neri,
i senzatetto, lo sciopero degli spazzini a New York a ricordare «l'incubo
americano» del «mettere insieme il pranzo con il pranzo del giorno dopo»,
frutto della «bolla immobiliare»; le varie facce del «reato di amore»: dall'in-
cesto tra fratelli, all'amore omosessuale di due adolescenti; ai rapporti tra
seminaristi; a quell'amore intenso per il quale l'amico Nicolas si spreta; alle
varie facce del crimine, dalla madre assassina a Charlotte stuprata da un
professore e che, incinta, si consulta col prete sulla scelta tra abortire o
tenere il bambino; ma pure, anni dopo, la vendetta crudelissima del padre
di Charlotte; o, in Italia, l'assassinio di quel padre violento non solo col
figlio, ma pure con la madre e la sorellina, della quale ha abusato per anni.

E, in tutto questo, un don Carmine che vive la conflittualità tra il rela-
zionarsi al penitente "da sacerdote" o "da amico", combattuto tra il Dirit-
to canonico e la componente umana che ha «scelto la sincerità come tor-
mento in questa vita», via via scoprendo «enormi differenze tra la
latitudine di Cristo e la longitudine della sua Chiesa, creata dagli uomini,
fatta di regole che a Lui non sarebbero piaciute». Anche perché in simili
situazioni chi si inginocchia al confessionale cerca approvazione, non l'as-
soluzione. Una confessione come «rifugio temporaneo», tanto che non si
attende neppure il momento di una assoluzione, che peraltro in certi casi
non sarebbe mai giunta.

Ne viene il problema del male: del «perché Dio...? Qual era la volontà
di Dio?» (un Dio rappresentato in molte sfaccettature nelle 146 volte che
è richiamato); e, insieme, il graduale venir meno della fede e, «con essa, la
speranza. Per me stesso, almeno». Quella speranza da «dare agli uomini.
Conforto. Portare la misericordia di Cristo tra le persone più bisognose di
riceverla» che aveva costituito «il motivo che mi aveva spinto a diventare
prete».

Da qui il doppio colpo di teatro finale, in cui un volto sempre presente
come Bene sí svela nella sua vera realtà di Malvagio; e dell'atto violento —
suicidio in sacrestia — che ne consegue: forse questo eccessivo, se è pur
vero che però è su tre morti che Onnembo ha voluto giocare la storia di
don Carmine: due determinanti per il suo cammino di fede (Cosimo e Ber-
nie); uno per la sua fine (padre Ernesto).

Un finale teso, poi pacificato nell'Epilogo, lontanissimo dall'inizio
incartato, nelle pagine della giovinezza americana, tra irritanti ricerche di
frasi a effetto o del bel dire, di aforismi, con troppi «come» (ben 492), per
di più con similitudini a volte forzate.
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Poi, con don Carmine, la scrittura si scioglie, fluida anche nei momen-
ti di riflessione, dando vita a personaggi intensi, da Bernie a sorella Marta
De la Fuente, all'ex delinquente Samuel, al mondo del bar di Jack McFar-
land, al piccolo Cosimo. E, soprattutto, a padre Ernesto.

* * *

Riscrivere "un autore" entrando dentro di lui è invece la scommessa
vincente di Un uomo sottile di Pierpaolo Vettori (Neri Pozza 2021). Una
penetrazione che, nel trascorrere della lettura, si è tradotta in una immagi-
ne che mi si è andata facendo sempre più presente: quella dei due piloti
dell'Atr 42 che dialogano nell'hangar raccontato dal Bruno di Staccando
l'ombra da terra consegnati da Daniele Del Giudice a una delle pagine più
intense del Novecento italiano.

Perché è un curiosissimo dialogo su cui si regge questo romanzo. O
meglio: un doppio dialogo. Perché c'è un dialogo per certi aspetti surreale,
ed è quello che il protagonista io narrante Paolo Vetri intrattiene con DDG,
acronimo dello scrittore Daniele Del Giudice attraverso non dei testimoni
ma i personaggi stessi di lui, facendosene a sua volta alter ego al pari della
sua «bianca, sporca e malridotta, però funzionante Augusta 3000», la mac-
china da scrivere che, al pari della Underwood di DDG, «è lei che decide»
cosa scrivere.

E poi c'è questo incrocio tra surreale e realtà, rappresentato da una
doppia condizione di malattia: perché il DDG al tempo stesso presente e
sullo sfondo si trova in realtà ricoverato da anni in un istituto di cura all'i-
sola della Giudecca per una forma acuta di Alzheimer (e qui va detto che la
stesura del romanzo avviene negli ultimi mesi di vita dello scrittore, potendo
poi Vettori registrarne anche la data di morte, 2 settembre 2021, nel passag-
gio alla stampa, conseguente alla vittoria del Premio Neri Pozza 2021); ma
la stessa condizione di svuotamento della mente la vive in prima persona lo
stesso Paolo attraverso la figura della moglie Laura, maestra ma che «adesso
non lavora più» in quanto va mentalmente «sparendo, il suo corpo è davan-
ti a me ma non è più abitato»: anche se nel suo caso non si tratta di Alzhei-
mer, ma di una «macchia scura nel suo cervello» che, forse «un'operazione
potrebbe ridurre o addirittura eliminare, pur nella pericolosità che mia
moglie potrebbe morire. Le probabilità sono basse ma ci sono».

Un incrocio tra surreale popolato di personaggi immaginari e realtà di
una concretezza quotidiana fatta di difficoltà economiche, di momenti di
disperazione (tali da ritrovarsi persino a urlare per i disastri causati incon-
sciamente da Laura, che però lo guarda «con la solita aria impassibile come
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se non capisse esattamente cosa sta succedendo. Effettivamente è così, ma
mi rifiuto di crederlo»); incrocio non certo inconsueto in Vettori, se penso
a La notte dei bambini cometa (2011), La vita incerta delle ombre (2014)
e in particolare Le sorelle Soffici (2012), col dialogo di Veronica con gli
scrittori defunti che popolano la biblioteca di casa, annotati in un diario.

Ma qui i dialoghi e gli incontri rinviano ad altro: a capire perché uno
scrittore come DDG abbia «scritto così poco, quasi avesse voluto ridursi
progressivamente al silenzio fino all'insorgere della malattia»; una scelta di
afasia coltivata con graduale opzione di una scrittura per sottrazione, dove
«mi sembrava che ogni riga fosse più stringata, ogni racconto più breve»;
un lavoro di depurazione della propria scrittura che può portare sino alla
scelta del silenzio.

Ma se questo aspetto dice di un percorso dai risvolti metaletterari, va
subito detto che il romanzo non solo li fa suoi, in prima linea con l'opzione
stilistica che vede una narrazione per frammenti di diario, da annotazioni
in diretta e con tempi verbali, tra annotazione diaristica, illuminazione,
riflessione, pronta però a distendersi nei rari momenti di flashback dettati
da quanto mai vitali madeleines, ma senza mai abdicare a una trama coin-
volgente.

A dettare la quale è un continuo gioco di specchi. Quello tra Laura e
DDG innanzitutto, con la moglie che, a differenza di un Paolo «della razza
di chi sta a terra», «è una creatura dell'aria, in questo un po' simile a
DDG». E poi lo stesso protagonista, cinquantenne e che si presenta come
«Paolo Vetri e sono laureato in letteratura inglese, faccio il fabbro per vive-
re. Leggo molti libri e alcuni li scrivo». Una specularità ora concava e ora
convessa, come suggerisce il nome stesso, forma scempia di Pierpaolo
Vettori, ribadendo come altri rispetto a quanto qui narrato siano i percorsi
autobiografici da un lato per il protagonista e biografici dall'altro, per
DDG. Perché tali sono anche «i fantasmi dei libri di DDG» introdotti con
corsivi da didascalie e l'avvertimento di un «come vedremo», presentati
quasi in forma di rappresentazione teatrale: dall'istruttore Bruno o Saint-
Exupéry di Staccando l'ombra da terra all'immaginario scrittore austriaco
Anton Ganzfalsch inventato da DDG in un suo articolo; a Ira Epstein e
Pietro Brahe di Atlante occidentale, al Bobi Bazlen, lo «scrittore che non ha
scritto nulla» oggetto della ricerca attorno alla quale ruota Lo stadio di
Wimbledon; all'ipovedente Barnaba e alla bugiarda di Nel museo di Reims
e altri ancora.

Personaggi però sì di DDG come nome e ruolo, ma non più in queste
pagine, in quanto offerti nella loro memorialità: di chi cioè è avvicinato
anni dopo la loro comparsa in quei racconti, e nel comunque vano tentati-
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vo di dare una risposta convincente al perché di quella rarefazione scritto-
ria (anche per questo non mi convince il colloquio con Alzheimer trasferi-
to da Auguste a DDG), se non che leggerlo come intuizione di non poter
«più scrivere come si era fatto fino ad allora» perché «Il mondo stava
cambiando, non solo la cultura — Voleva capire come descrivere un mondo
che ci sparisce tra le mani».

Anche in questo il romanzo si fa, oltre che specchio metaletterario,
anche critico. Teso cioè alla acquisizione di quella linea scrittoria su cui
DDG era venuto interrogandosi, come ora Paolo. Approdando a una scrit-
tura quasi per lasse, spesso brevi ma intense, nelle quali «La tecnica, anche
quella letteraria, deve sparire e trasformarsi in emozione».

*T *

Infine l'esempio forse più plateale del detto «Appariscente o celata,
dichiarata o meno che sia, è dalla letteratura che nasce la letteratura»: due
casi rappresentati da Vincenzo Latronico e Fabio Stassi, tra loro però assai
differenti nella modalità e nello spirito di riscrittura di opere altrui. Una
riuscita che dipende solo dalla capacità dell'autore di elaborare una cifra
propria, forte o lieve si proponga il modello. E che è quanto è riuscito a
entrambi gli autori, il primo dei quali è Vincenzo Latronico con Le perfe-
zioni (Bompiani 2022), romanzo che viene a nove anni di distanza dal
precedente (La mentalità dell'alveare, Bompiani), frutto di un lavorio
praticato nell'arte del levare. Un testo che nasce come «omaggio a Le Cose
di Georges Perec», scrive l'autore; nel segno però di un assumere "l'omaggio"
per ridonarlo con vita propria. Perché di Perec c'è certamente non poco, a
partire entrambi con pagine iniziali con le immagini di una stanza; per
passare ai protagonisti, in Perec i ventenni Jérôme e Sylvie, in una grande
città (Parigi) dalla quale a un certo punto decidono di andarsene in campa-
gna e poi di «fuggire» in Tunisia; quindi una struttura narrativa impostata
sui tempi verbali; anche la totale assenza di dialoghi, e persino quasi un
medesimo numero di battute tipografiche.

Di qui la scommessa perché tutto ciò sia però di Latronico e non più
di Perec: come del resto non può non essere, se a «una storia degli anni
Sessanta» dai tanti cambiamenti subentrano in Latronico gli anni Dieci del
Duemila (2011-2019), che vedono due giovani «sopra i ventitré anni ma
sotto i trenta», Tom e Anna, che sin dagli anni scolastici hanno trovato
naturale divertirsi insieme al computer, con un Internet che sta entrando
insieme a loro «nell'età adulta», sempre più specializzandosi in questo
ambito e decidendo — una volta avvertita la monotonia dei luoghi nativi
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120 Ermanno Paccagnini

accompagnata da mancanza della «libertà di essere se stessi, cioè di inven-
tarsi, cioè di essere diversi da se stessi» — di trasferirsi, pur senza conoscer-
ne la lingua», in una accogliente Berlino traducendo in lavoro «da «coppia
di giovani professionisti» quello che sin da piccoli avevano vissuto come
passione. Una passione tradotta naturalmente in «una professione fluida
che esercitavano dove volevano, quando volevano, e che dipendeva in larga
misura dai capricci dei clienti, dai contatti sui social», come, via via, «web
developer, graphic designer, online brand strategist».

Una Berlino tanto accogliente da tradursi però nel corso degli anni in
"narcotica", anche perché, a parte la scelta della città in cui recarsi, quello
di Latronico sembra proprio un racconto di "non scelte", di un destino fat-
tosi da sé. Un racconto calato su una generazione "venuta dopo" gli eventi
di fine secolo, sui quali manco si pone il problema di interrogarsi. Perché —
per dirla con una famiglia lemmatica che è sostanza del romanzo (ben 59
occorrenze) — quelle «immagini» di cui vivono, che producono e consuma-
no, finiscono per assorbirli, tanto che non è più l'immagine a collimare con
la realtà, ma il contrario, piegando la loro vita alla immagine che sognano
(e lo stesso romanzo, che narrativamente vira infine nel segno di un destino
che decide per loro, si chiude comunque su immagini plastificate).

Con quanto ne viene a una coscienza fragile, persino incapace di inter-
rogarsi su una geografia storica come la berlinese; dove l'iniziativa indivi-
duale significa consumo, gli interessi culturali pochi e vaghi, una politica
affrontata lateralmente nel segno di donazioni, mail di partecipazioni,
sporadici impegni in una mensa; e dove di fatto non esistono amicizie ma
solo contatti e momentanee prese di coscienza di arrivi e partenze.

Tanto che al termine di alcuni anni trascorsi nella città, li ritrovi quasi
trentenni sempre uguali, ma soprattutto senza la coscienza di quanto acca-
duto loro intorno non avvertendo il ritmo rapido del tempo-illusione. Un
vivere, il loro, in una "bolla" da routine perfezionata che ha fatto perdere
il senso del tempo e della realtà, ritrovandosi d'un tratto a vivere in una
Berlino altra e diversa, senza «saper dire cos'era cambiato».

Ed è un autentico leitmotiv l'espressione «non avrebbero saputo...»,
che va ben oltre il fenomeno della gentrificazione, ovvero della «sostituzio-
ne degli abitanti storici con nuovi arrivati più giovani e ricchi, e la crescita
dei prezzi e dell'omogeneità socioculturale» intervenuta in città. Tanto da
ritrovarsi impacciati col nuovo. Da avvertire la mancanza di «qualcosa che
lì avevano dato per scontato», traducendo quel senso di precarietà «in un
perenne entusiasmo nervoso».

Di qui la volontà di reimpossessarsi delle proprie vite; sentendosi però
impreparati, anche perché non hanno di fatto mai saputo o dovuto sceglie-
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re: neppure nella curiosità della sperimentazione sessuale; tanto persino da
rinfacciarsi una meta vacanziera sbagliata in Sicilia: «Oggi le scelte erano
troppe e ognuna si dilatava in una selva di biforcazioni che finiva per esclu-
dere ogni possibilità di cambiamento drastico».

Ciò che ne viene sul piano narrativo è un singolare, avvincente roman-
zo-saggio su una generazione in cui tutti fanno le stesse cose con variazioni
minime di uno schema ben noto: proprio perché Tom e Anna sono uguali
a tanti altri che giungono a Berlino da ogni dove d'Europa (Francia, Spa-
gna, Portogallo), né sarà diversa la condizione quando la coppia cercherà
linfa nuova a Lisbona.

E su questi aspetti Latronico lavora di stile. Analoga a Perec la strut-
tura della frase, ma differente la prospettiva grazie ai tempi verbali:
imperfetto con intarsi di passato remoto (e futuro nell'Epilogo) in Perec;
una precisa suddivisione in Latronico, rispettosa dei titoli di capitolo
(Presente, Imperfetto, Remoto, Futuro), e al tempo stesso rinvianti ai
contenuti: alla crescente imperfezione dei protagonisti in Imperfetto; al
lavoro da remoto in Remoto. Dove però quell'imperfetto tende comun-
que a insinuarsi. In una dimensione però differente da Perec, a proposito
del quale si potrebbe parlare di imperfetto flaubertiano. Mi pare invece
un "imperfetto verghiano" quello di Latronico; proprio in linea con l'an-
damento da romanzo-saggio. Perché, scriveva Verga, «voluti per rendere
completa l'illusione della realtà dell'opera d'arte, della non comparteci-
pazione, direi dell'autore».

*

Quanto a Fabio Stassi, la domanda impregnata di meraviglia può esse-
re: riscrivere Pinocchio? Certo che ci sta, se si considera che lo stesso
romanzo di Collodi è frutto anche di molteplici riscritture e contaminazio-
ni. Collodi stesso vi ha riscritto il Vangelo di Matteo e le Metamorfosi di
Apuleio, il Malmantile e Luciano; ha pure riscritto se stesso, nel caso de I
misteri di Firenze; e per certi aspetti ha addirittura ribaltato lo stesso Pinoc-
chio in Pipì o lo scimmiottino color di rosa.

Del resto, richiedono ormai una immane catalogazione i testi che
hanno ripreso il burattino trasferendolo in mondi completamente diffe-
renti, addirittura tra Maciste o la fantascienza, o mettendogli la camicia
nera, per limitarmi anche solo alle celeberrime Pinocchieidi. E poi, ci
stanno anche riscritture d'autore, da Malerba a Manganelli per limitarmi
a loro due. C'è però del nuovo nella rivisitazione che propone Fabio Stas-
si in Mastro Geppetto (Sellerio 2021): un nuovo che va ben oltre quanto
il titolo potrebbe suggerire.
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E non solo il titolo, se penso all'incontro con due usurai quali il «cieco»
e lo «zoppo», all'impiccagione a una quercia, alla Taverna, al pescatore, ai
tre medici, alla giacca ceduta per un abbecedario, al cane morto e alle fai-
ne, al circo e al clown, al serpente, alla prigione, alla tomba con la bambina
morta, al Gran Teatro dei Burattini con un burattinaio «gigante» che sem-
bra «uno stregone» e «un orco», sino a un curiosissimo Pesce-cane. Solo
che a ritrovarsi nelle situazioni che hanno portato Collodi dapprima alla
Storia di un burattino e, dopo la resurrezione di Pinocchio, alle sue Avven-
ture, non è più il burattino ma è proprio Mastro Geppetto, in veste non
solo di assoluto protagonista del romanzo ma, verrebbe da dire, un Gep-
petto-Pinocchio. E sta proprio qui l'invenzione di Stassi, ripetendo per
certi aspetti l'operazione felice di nove anni or sono con L'ultimo ballo di
Charlot: nel ribaltamento dei ruoli.

Perché se in Collodi era Geppetto e, con lui, la figura paterna il grande
assente, qui a risultare assenti sono sia Pinocchio che la figura materna
della fata, salvo che si voglia riconoscere in lei una serie di figure femmini-
li che si affacciano qua e là come la donna misteriosa «avvolta in uno scial-
le e con un canestrino di fiori sotto al braccio» o «la farfalla azzurrina e
sciancata».

Ma quella di Pinocchio è una assenza che pesa, perché è quanto detta
l'azione del romanzo e il suo tono. Un tono di sofferenza: di un padre che
è alla ricerca di un figlio che gli è stato rapito, «chiuso dentro un armadio
della scuola» e poi ceduto alle «mani sicure» dei due usurai, che in realtà
ben si guardano dal mantenere il patto di restituirlo dopo averlo nascosto.
Un padre che la «voglia di rivedere il suo figliolo» porta a frugare in ogni
baule nel quale s'imbatte nella speranza di ritrovarvi quel burattino, dispe-
randosi quando gli viene fatto credere che sia stato imbarcato su un piro-
scafo per le Americhe. Una ricerca che nei momenti in cui sembra risol-
versi, vede scattare sempre quel «ma» che in Collodi risultava la parolina
più presente nel romanzo, e che determinava i rovesciamenti («c'è sempre
un ma...»).

Ed è pure rispettato lo stesso clima di freddo, miseria e fame, che però
qui si fa persino più funereo: sia quanto ad ambientazione, che a cattiveria.
Perché se in Collodi la «gente» si limitava a irridere crudelmente Geppetto,
qui è all'origine delle disgrazie di Geppetto. Perché tutto nasce da uno
scherzo orchestrato dal «più ricco falegname del paese», Mastr'Antonio,
«tra un bicchiere e l'altro, un sabato sera, mentre era a bere alla taverna
con il farmacista, il curato, il droghiere e l'ufficiale della posta»: di regalare
a Geppetto «una corteccia dura da catasta, [...], ma non è buona neppure
per il fuoco» dicendogli «che è magica, che ride se le fai il solletico, e anche
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che ha una vocina che non sta mai zitta», per vedere «se davvero ci fabbri-
ca la marionetta di cui ciancia tanto e si mette a girare il mondo, matto
com'è».

Del resto, è in «un borgo cattivo sul dorso di un Appennino» che è
invecchiato quel «falegname dalla barba dura, e le spalle curve, e l'aria
selvatica; sulla testa ha una parrucca colore della polenta di granturco». Un
«paese senza madonne, e senza resurrezioni» fatto d'un «pugno di case
sghembe e pericolanti, l'una a premere contro l'altra, sul ciglio del dirupo»
e abitato da «piccoli uomini feroci e meschini che si ferivano senza tregua»,
gente «che ha per gioco preferito quello di lapidare gli scemi, i senzafami-
glia e i morti di fame», per il quale Geppetto è la vittima ideale. Un Gep-
petto sul quale, «in paese, corrono molte dicerie: si racconta che il più ricco
dei suoi nonni chiedeva l'elemosina, e di certo lo si sa bizzoso, collerico,
più infiammabile di un fiammifero; nessuno lo ha mai visto con una donna.
Da qualche tempo gli incespica pure la lingua, a volte si attorciglia su se
stessa e non gli riesce di sillabare il più facile dei verbi».

Un vecchio che a malapena ricorda momenti felici, sogni e birichinate
d'una infanzia ricca di immaginazione, e che ormai «da molto tempo non
aveva più nulla di cui doversi ricordare: non ricordava nemmeno come si
fa, a ricordare, e non gli riusciva più di mettere in fila niente». Un Alzhei-
mer galoppante, che però ha un pensiero fisso che non l'abbandona mai e
che si traduce in un «tormento»: «Sa soltanto di avere avuto un figliolo, e
che questo figliolo si è smarrito nei boschi, e che lui deve ritrovarlo a tutti
i costi perché non ha altri al mondo».

Un romanzo che ha in sé la fiaba, l'avventura, il viaggio circolare che
il ritmo, le parole, le espressioni e le immagini di Stassi alimentano nella
curiosità stessa e nella sorpresa di come con gli stessi elementi possa nasce-
re un'altra storia. Insieme simile e diversa.

«Una storia da un soldo» che tutti conoscono e che si tramanda sulle
montagne di bocca in bocca; ma che nelle mani di Stassi subisce una tra-
sformazione, traducendola in racconto d'un desiderio d'amore in una vita
di solitudine che, pur nel subire privazioni e ingiustizie, alimenta comun-
que il sogno, sino all'ultimo. Quasi metafora della creatività difficile. Una
trasformazione che la umanizza, rendendo partecipe il lettore. Del resto,
irraggiungibile sarebbe stata la dimensione sottilmente inquietante propria
del Pinocchio che sembra vivere una corsa verso la morte celata dietro un
ambiguo sorriso.

Ermanno Paccagnini
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