
LA RACCOLTA

Gli stralunati racconti di Inglese
frugano nelle pieghe dell'esistenza
Il poeta pubblica con l'editore
Italo Svevo un volume dove
la parola è al centro della trama
che indaga lavoro, amore
insofferenza sociale, vecchiaia

Mary Barbara Tolusso

Se una qualità può dirsi, del-
la poesia, è quella di focaliz-
zarsi sulla parola, sul miste-
ro che sono le parole, così
astratte eppure così concre-
te, in arte poi capaci di dire la
verità tramite la finzione, la
menzogna. La parola è fisi-
ca, è voce, ma si stacca anche
dal corpo, include una di-
mensione metafisica, inven-
ta mondi, complica e risolve,
insomma una specie di mira-
colo. Alcuni autori sono ca-
paci di invaderci di parole
che evocano, significano
una cosa ma anche qual-
cos'altro, altri si limitano a
usare la parole come stru-
mento di azioni che il lettore
insegue, accompagnato a
ogni passo.
"Stralunati" (Italo Sve-

vo, pagg. 120, euro 16) di
Andrea Inglese, appartiene
indubbiamente alla prima
categoria. La parola come
soggetto fa il suo ingresso fin
dai primi racconti (in tutto
ventitré) denunciando l'at-
tuale pigrizia letteraria ma
anche la volontà di non de-
mordere, di rimanere lì a in-
collare e incastrare «i relitti
verbali di tante vite naufraga-
te».
Inglese, già autore di due

romanzi, si forma però nella
poesia e della poesia si coglie
la ricerca, la capacità di disci-
plinare la lingua insomma
con una voce personale. Al
centro: l'esistenza. E un esi-
stere preciso, il nostro, fatto
di alcuni cambiamenti epo-
cali (vedile diverse produzio-
ni del lavoro, comprese quel-
le virtuali) e mutazioni che
invece non avvengono, che
ci costringono a meditare sul
bene e sul male fino a riflette-

re sulla stessa "funzionalità"
del male, come in "I due fra-
telli e lo Zio" dove lo Zio, do-
tato di maiuscola, altri non è
che Dio e il suo ambiguo e
crudele gioco su chi affidare
le sorti della Terra.
Non si può non pensare a

Orwell con "Uomini e maia-
li". O a Carpenter con "Essi vi-
vono", anche se qui l'identità
di potenziali mostri è meno

risolta.
Il lavo-
ro, l'in-
soffe-
renza so-
ciale, l'a-
more, la
"resi-
stenza"
alla vec-
chiaia,
ilpopuli-
smo, la

cultura che viene meno, fino
all'«inesistenza perfetta» o al-
la «serenità del nulla», sono
temi del quotidiano in fon-
do, anche se lo stile ci trasci-

na in una sorta di strania-
mento kafkiano.
Certo c'è surrealtà, ma fi-

no a un certo punto. Più che
surreale il dettato di Inglese
evidenzia la mancanza di an-
core, l'incapacità di un'azio-
ne definitiva, l'impossibilità
di una certezza, quasi una
realtà stroboscopica, che si il-
lumina a intermittenza attra-
verso l'agilità dei ragiona-
menti. Perché ogni protago-
nista dà corpo a tutto il rac-
conto con una sorta di intro-
iezione continua, un'analisi
millimetrica dei contesti e so-
no sempre contesti chiusi:
stanze in cui un soggetto ra-
giona e si dà una voce, quella
che il mondo gli toglie, una
stanza teatro, dal sapore bec-
kettiano, dove pare si esauri-

Andien
Ingleso

sca il mondo stesso. D'altra

parte l'universo narrato non
lascia dubbi sulle scelte fatte
per produrre con ossessione
— a costo di produrre il nulla
— e per sottrarre ogni possibi-
lità al sapere, per subire, in
fondo, ogni martirio e sacrifi-
cio in virtù di una pensione.
Inglese ce lo racconta con
stratagemmi grotteschi, con
storie cariche d'ironia (una
tra tutti "Un mestiere, oggi-
giorno") e dimensioni meta-
fisiche. Ma la cifra più origi-
nale di "Stralunati" pare pro-
prio essere un eloquio che si
compie per sottrazione, in
planimetrie ossimoriche che
non ci permettono mai di af-
ferrare una soluzione. Un di-
sorientamento che, parados-
salmente, ha origine proprio
nella precisione delle paro-
le. —
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