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Il Mattino

Francesco Perniunian non
abbia piena consapevolezza
della natura vagamente tossi-
ca delle portate che apparec-
chia con alacre solerzia per i
suoi lettori: nel suo "orticello
infestato di erbacce", come
egli stesso definisce il suo ulti-
mo, elegantissimo volumet-
to "Il rapido lembo del ridico-
lo" (Ed. Italo Svevo, 16 eu-
ro), coltiva infatti le sue "spe-
ciali e privatissime ossessio-
ni", in particolare "ricordi rin-
secchiti dell'infanzia", "voci
dei morti", riflessioni sulla
"vanità del mestiere delle let-
tere" e sui "guasti dell'inci-
piente vecchiaia", il tutto con-
dito con una bella manciata
di "inevitabile masochismo".
Nonostante questi ingre-

dienti però, grazie a qualche
tocco segreto (noto solo allo
chef) i suoi piatti risultano
nutrienti e gustosi; fuor di
metafora: "le parole emergo-
no dalle pagine con maggio-
re libertà — citiamo ancora
l'autore — Libere e scanzona-
te. Non di rado impudiche e
irridenti".

Francesco
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La copertina del libro

"IL RAPIDO LEMBO DEL RIDICOLO"

Nell'odiceli° di Permunian
un piccolo almanacco
dell'infamia e del disincanto
Non si può certo dire che E dunque — lungi da essere

soffocati dalla polvere acre
sollevata rimestando nel fon-
do del suo vecchio sacco, co-
me scrive Flaubert— è con col-
pevole divertimento che si
legge "questo piccolo alma-
nacco dell'infamia e del disin-
canto", anche se è scritto con
"quel tono monocorde e os-
sessivo che è tipico degli alie-
nati mentali".

I reperti presentati in que-
ste pagine provengono in-
nanzitutto dalle sue due pa-
trie, a cui è dedicata la prima
sezione del libro: quella nati-
va, il Polesine, da cui proven-
gono i più molesti "zombi let-
terari" che lo affliggono e do-
ve, seppure non sia rimasto
più nulla del suo passato, i
morti gli sussurrano "sappi
che noi continueremo a par-
larti anche quando sarai lon-
tano"; e quella elettiva, il Gar-
da, le cui onde "increspate
dal vento del tardo autunno,
assomigliano a sciami di far-
falle impazzite". La sua vera
patria è però una terra di
mezzo, "luogo deserto e ino-

spitale, che sta tra il buio e la
luce", l'unica dimora in cui si
trovi a suo agio, "acquattato
in un cantuccio per acchiap-
pare al volo farfalle e fanta-
smi".
Ma se i ricordi sono lacerti

di un triste "giardino dell'in-
fanzia, dove i morti abbrac-
ciano i vivi", non consolano
certo un presente angustiato
da "quel lungo e inesorabile
impallidire dei sogni della
giovinezza che ci rende intol-
lerabile la vecchiaia" e in cui
"è impossibile sottrarsi alla
marcia trionfale del tempo",
né tanto meno un futuro in
cui "dietro la smania d'incon-
tri e di occasioni mondane" si
avverte il cupo "rintocco di
una campana a morto".
Se poi affiorano qua e là fra

le pagine inusuali toni elegia-
ci di commossa poesia (il mu-
ro di casa che a quarant'anni
di distanza conserva ancora
il calore della persona amata
prematuramente scompar-
sa, il "canto di bambini che ci
dicono addio per sempre"),
Permunian torna anche ad
esercitare il suo corrosivo sar-

casmo contro i nemici di sem-
pre, la cricca degli scrittori
da salotto televisivo (o da fe-
stival) e quella dei "preti far-
falla", untuosi e viziosi.
Ai primi, capeggiati da Um-

berto Eco a cui viene attribui-
ta (assieme a molte altre) la
colpa di aver indotto col suo
cattivo esempio generazioni
di insegnanti a improvvisarsi
romanzieri, contribuendo
non poco alla rovina della
scuola, l'autore contrappone
i suoi numi tutelari: Amelia
Rosselli e Sergio Quinzio, in
primis, e poi Tommaso Lan-
dolfi, Alda Merini, Pier Paolo
Pasolini, ma più di tutti quel
Giorgio Manganelli "bislac-
co e sfuggente", da cui ricava
il titolo del libro, che è anche
un prezioso consiglio per chi
si accinge a scrivere: "oscilla-
re fino sull'orlo del tragico e
distrarsene in tempo per con-
seguire il rapido lembo del ri-
dicolo".
Un orlo che Permunian fre-

quenta, proficuamente, da
sempre. —
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