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pp. 112, € 12,
Feltrinelli, Milano 2011

L’estate, a volte, sa essere
crudele: con gli aghi di ca-

lore conficcati nella pelle e il si-
lenzioso, ossessivo rimbombo
delle cicale. Ma tocca pur viver-
la, spazio denudato e pigro, toc-
ca attraversarlo tutto in salita,
per arrivare agli sconfinati prati
di dolcezza di cui si veste agosto:
per calarsi negli ultimi giorni di
luce dorata, virati già in settem-
bre, il cielo tinto di viola, il sen-
tore d’autunno nascosto nei frut-
ti. Qui, sul ponte sospeso tra una
stagione e l’altra, si incontrano
Checco e Renata: spogliati degli
anni vissuti insieme, dei fallimen-
ti e delle gioie, si ritrovano ven-
tenni, ragazzi senza esperienza e
un carico invidiabile di speranza

(lui, di far carriera come inge-
gnere, lei di diventare una brava
insegnante). Una pista da ballo,
un bar all’aperto, un’orchestra e
l’albero della cuccagna: sono le
quinte di un antico, nuovo amo-
re, che in una sera di fine estate
ritaglia uno spicchio di libertà
dagli affanni quotidiani, resti-
tuendo il senso della prima giovi-
nezza. Ballano, Checco e Renata,
facendo frusciare la stoffa legge-
ra degli abiti, facendo scivolare
da un cuore all’altro i ricordi di
una vita in comune: alle loro
spalle suona l’orchestra, appa-
recchiando un tappeto sonoro
che, dai mitici sessanta a oggi,
non ha neppure un filo tirato.
Mescolato e nascosto alle istanta-
nee di viaggi e amici, tra le mor-
bide pieghe di una coppia perfet-
ta (colta, bella, raffinata), si insi-
nua però il refolo inquietante di
una voce, di un corpo che si è vo-
luto seppellire dietro le mura di
un manicomio. A raccontare una
storia diversa, fuori luogo perché
senza patria, è il fratello di Rena-
ta, le cui parole crude e dirette
suonano come una minaccia.
Torna così la ferocia estiva da cui
ci si credeva oramai al sicuro, in-
dossando i panni del rinnegato:
incarnando tutto quanto, con
grande impegno, era stato nasco-
sto sotto il tappeto. E Renata,
nonostante il benessere, non-
ostante l’oblio delle cose e dei
sentimenti, non può far a meno
di rabbrividire per una cupa, col-
pevole tristezza. Un racconto in-
sieme testo teatrale e radiodram-
ma: Ballata di un amore italiano,
ultimo lavoro di Davide Longo,

mutua da stili diversi pensati per
la pagina, per la radio, per il tea-
tro, un andamento composito
eppure asciutto. Longo, inse-
gnante e regista, si serve di pochi
elementi per condensare in una
manciata di pagine ciò che su-
perficialmente si potrebbe defi-
nire “molto”: molta storia, molti
personaggi, molti ricordi. Sullo
sfondo di un presente malinconi-
co, nel ricordo di chi l’ha vista e
vissuta c’è l’Italia in bianco e ne-
ro, delle vespe e delle domeniche
fuori porta, dei primi elettrodo-
mestici: ci siamo, agli albori della
nostra italianità, ma siamo solo
di passaggio, visti attraverso un
treno in corsa. Perché l’attenzio-
ne, tanto dello scrittore quanto
del lettore, è concentrata su ciò
che accade dentro un particolare
scompartimento: quello che rac-
chiude e protegge il viaggio di
Checco e Renata, e dipana pagi-
na dopo pagina il racconto del
loro giardino coltivato a buone
intenzioni e sacrifici. Nell’arco di
una sola serata, dove musica e
stelle sono tutte per quell’invi-
diabile coppia di mezz’età, l’uo-
mo e la donna accennano passi
di danza, bevono vodka, cullan-

dosi nella
confortan-
te dolcezza
di aver
sempre a-
gito bene,
sempre nel
g i u s t o .
Complici e
compagni.
Longo in-
serisce in
una vicen-
da tanto
personale,
e incredi-
b i l m e n t e

universale, un’altra trama, altre
vite: quelle appartenenti a non-
na e nipote in viaggio verso
l’Olanda, e di un uomo, il fra-
tello di Renata, che la creanza
ha posto “lontano dagli occhi,
lontano dal cuore” ma non al
riparo dal ricordo, dai sensi di
colpa. Ballata di un amore ita-
liano è, in fin dei conti, niente
altro che il compunto resocon-
to della normalità, fatta di gior-
nate dense di orgoglio su cui si
raccolgono, spesso, le nuvole
dell’incompiuto: in cui, al no-
stro sentirci tutt’uno con una
coscienza irreprensibile, giun-
ge di tanto in tanto l’eco dei
gesti interrotti, delle intenzioni
smarrite, dei sassi lanciati sulla
strada altrui.

La felice intuizione di Longo
vola leggera e veloce, costruen-
do un testo fatto di ritmi e pau-
se che, alternandosi in maniera
rapida e morbida, scandiscono
il trascorrere del tempo. Se a
tratti si avverte forse la natura
“irregolare” di questo testo, fi-
glio unico di padri diversi, Lon-
go trasmette comunque il senso
di una fluida sospensione mo-
mentanea: ci sono, Checco e Re-
nata, ma è come se non ci fosse-
ro, persi in una bolla di finta in-
nocenza. Con un tocco minimo,
elegante, Longo traccia un solco
leggero sulla superficie delle co-
se belle: ed è lì, sembra dirci,
che potremo trovarci davvero e
fare i conti con le nostre mille,
piccole verità disattese. ■
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Finta innocenza

di Caterina Morgantini

Sergio Garufi

IL NOME GIUSTO

pp. 235, € 16,
Ponte alle Grazie, Milano 2011

Un passo avanti o uno indie-
tro sulla salita dell’autofin-

zione? A prima vista, Il nome
giusto radicalizza l’arte del dire
di sé fittizio, occupando una ca-
sella impossibile sullo scacchiere
narrativo. La voce narrante ha
tutto per identificarsi con quan-
to il risvolto del libro ci dice del-
l’autore: quarantasettenne lom-
bardo trasferito a Roma, che ha
scritto su “uno scalcinato quoti-
diano di partito” e “per la ver-
sione on line di una rivista” ed è
alle prese con la difficile stesura
del primo romanzo; eppure, im-
mediatamente, l’associazione è
resa impraticabile. L’immagine
di partenza rivela in-
fatti l’idea di fondo
che struttura il roman-
zo: il punto di vista ap-
partiene a un cadavere
steso sull’asfalto – la
romana circonvallazio-
ne Trionfale è il suo
“viale del tramonto” –
e il legame con il mon-
do dei vivi è mantenu-
to tramite i suoi libri,
finiti in blocco in un
negozietto dell’usato, che quan-
do entrano nelle vite di chi li ac-
quista permettono allo sguardo
fantasmatico di seguirli. Ed è
ascoltando i pensieri che spiano
per poco queste esistenze che il
lettore inizia a conoscere il pas-
sato, la vita del morto, perché
più che le vicende degli altri
contano le associazioni che fan-
no sprigionare frammenti di ri-
cordo che oltrepassano la morte.

Forse più che di una radica-
lizzazione della finzione di sé si
tratta allora di un tentativo di
aggirare il problema classico
dell’autobiografia, l’orizzonte
della fine: chi parla di sé non
nella forma progressiva del dia-
rio ma in un racconto che si
vuole completo dovrebbe pote-
re scrivere appunto dopo la
morte, quando né una nuova
vicenda né una diversa rilettura
del passato possono ormai in-
taccare il senso generale del
percorso esistenziale.

Viene la tentazione, insomma,
di mettere un po’ in secondo
piano l’animo da flâneur e da
collezionista del fantasma auto-
biografo, che si racconta come
venditore di patchworks e “bot-
tegaio della letteratura”, che as-
sembla materiali eterogenei nel
lavoro e nella scrittura, che af-
fronta continuamente la realtà
sotto la forma della raccolta (il
cd con il maggior numero di co-
vers della stessa canzone, il pro-
getto di un libro fotografico che
censisca tutti i glicini di un quar-
tiere; l’attrazione per libri come
l’obituario di quattro secoli di
morti monzesi o il catalogo te-
matico delle Annunciazioni nella
storia dell’arte); per rileggere in-
vece la sua vicenda in modo
molto più lineare ed evolutivo.

D’altra parte, collezionate ed
esibite sembrano anche le paro-
le, sia nella direzione gergale e
colloquiale (“anfanando”, “gne-
gnera”, “vanverava”, “schiscio”,
“sfancularci”, “roscia”), sia in
quella ricercata o tecnica (“dro-
momania”, “anosmico”, “bruxi-
smo”, “adorcismo”, “kenosi”),
ma l’effetto di ricercatezza è for-
temente indebolito dalla vici-
nanza di espressioni sciatte o di
aggettivi appiccicati stancamen-
te (“groviglio di lamiere”, “stam-
berga maleodorante”, “faceva
un freddo becco” o discoteche
piene “di belle fighe con tanta
voglia di divertirsi”).

Non l’infinito delle serie dise-
gna quindi il grafico della sua
vita, ma la scansione finalistica
dettata dalle relazioni amorose.
Le diverse fasi della vita del
morto sono legate a una donna
diversa: la “mezza pazza” che
cambia nome a ogni uomo, de-
cide subito quanto durerà l’a-
more e fugge regolarmente al
momento prestabilito; l’insop-
portabile, perfezionista buyer di
moda (di una totale, incom-
prensibile incompatibilità con il
protagonista) e il finale vero

amore maturo.
Questo desiderio di

permanenza, di durata
illimitata (poter ri-
spondere con sicurez-
za ai “promettimi che
non ti stancherai mai
di me”), inscindibile
dalla paura della re-
sponsabilità e dalla
consapevolezza del-
l’impossibilità sembra
un tema forte di una

generazione – Garufi è appunto
nato a Milano nel 1963 – di nar-
ratori italiani. Ecco perché chi
dà qui voce a questo desiderio
impossibile è un morto: sembra
l’unico modo per rendere credi-
bilmente eterno un legame che
deve portare al coronamento di
un’esistenza, con tanto di pater-
nità, sia pure doppiamente vica-
ria (al posto di un primo padre,
già a sua volta adottivo). E allo
stesso tempo per chiudere il cer-
chio di una predestinazione let-
teraria che poteva sembrare
sempre più un peso: dall’episo-
dio del giovane Sergio che strin-
ge amicizia con il vecchio Borges
all’appoggio preventivo di co-
etanei già da tempo pubblicati
come Tiziano Scarpa e Tomma-
so Pincio.

Non stupisce, perciò, che il
risultato sia un libro libre-

sco, annunciato come tale con
squilli di trombe da tutti i luo-
ghi paratestuali più evidenti: i
titoli dei capitoli sono quelli dei
libri comprati e rimessi in circo-
lazione, l’epigrafe tratta da Wal-
cott parla di una “memoria che
nasce dall’immaginazione e dal-
la letteratura e non ha nulla a
che vedere con l’esperienza ef-
fettiva” e, prima ancora, la foto-
grafia di Dino Ignani sulla so-
praccoperta investe con forte
sottolineatura cromatica pro-
prio un negoziuccio di libri usa-
ti, con cassette colme in terra, il
venditore appoggiato alla porta
e una grande scritta in alto a si-
nistra (molto più grande del ti-
tolo del romanzo): “LIBRI”.      ■
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Un libro

libresco

di Davide Dalmas

Evelina Santangelo

PESCI

pp. 64, € 6,
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Una collana ambientalista e
animalista quella ideata da

Dario Voltolini e Giorgio Vasta
con il titolo “Zoo\\\Scritture
animali”: nei libri pubblicati dal-
la casa editrice palermitana  ven-
gono usati inchiostri a base d’ac-
qua e carte ecologiche certifica-
te. Per le copertine si mette alla
prova (per la prima volta in Ita-
lia) la Elephant Dung Paper, la
carta prodotta artigianalmente
nello Sri Lanka con escrementi
di elefante che ha vinto nel 2006
il premio BBC World Challenge. 

Si tratta di libri tascabili (9
x14) in cui ci si propone di met-
tere a confronto lo scrittore con
altri animali, reali e immaginari.
Il racconto di Evelina Santange-
lo è uscito quasi  in contempora-
nea con quello di Fulvio Abbate
intitolato “Le avventure di Su-
per Trappi” e illustrato dai dise-
gni di Carla Abbate: lì si srotola-
va l’epopea di un “gatto europeo
femmina, mantello bianco e ne-
ro” che mescolava le sue impre-
se feline a momenti surreali e in-
tensi di una storia familiare e do-
mestica.  Per Evelina Santange-
lo, invece, misurarsi con  il mon-
do animale non è una novità:
uno dei più bei racconti del suo
libro d’esordio, L’occhio cieco del
mondo (Einaudi, 2000) raccon-
tava la storia di una ragazzo alle
prese con le trasformazioni del
suo corpo e un criceto ricevuto
in regalo, “un pugno vivo di pe-
li” che diventava oggetto di at-
tenzioni e di sottili torture, men-
tre sullo sfondo venivano proiet-
tati i miti e le paure di tre amici
adolescenti. 

Nel racconto lungo Pesci il
punto di vista è sempre quello
di un’adolescente, una ragazza
che si affaccia alla vita adulta ai
tempi della Primavera tunisina,
considerata “la piccola e  basta,
anche adesso che ha i suoi bei
quattordici anni compiuti e le
‘sue cose’ come sua madre, e
come un tempo sicuramente an-
che sua nonna, forse mezzo se-
colo fa”. In un borgo di pesca-
tori, il pesce è il simbolo di una
risorsa vitale ma diventa anche
la metafora per spiegare la con-
dizione dei profughi imbarcati
sui barconi per raggiungere le
nostre coste, uomini e donne in
fuga verso l’ignoto, stipati in
uno scafo che assomiglia a un
secchio. Il racconto per la sua
vivezza e per la capacità di im-
medesimazione nella condizione
dell’altro, è in grado di offrire,
attraverso immagini e riflessio-
ni, un’occasione per “cambiare
postura psicologica”, secondo
una felice formula di Giorgio
Vasta. La responsabilità dello
scrittore è interna al suo sguar-
do sul mondo,  sembra suggerir-
ci la scrittrice, invitandoci a non
distogliere lo sguardo e a non
manipolare il linguaggio per no-
minare le cose. ■

Bestie buone

e beffarde

di Monica Bardi

da il Calendario dell’Unità d’Italia, MoltiMedia 2011

impa 2-2012 ok  25-01-2012  15:47  Pagina 19


