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I «BUDDENBROOK» PUGLIESI DI LAGIOIA

Clara, tra sesso e droga
una vita da buttare via
La scomparsa di una ragazza “dal corpo magnetico”
illumina il mondo della buona borghesia insoddisfatta

È
curioso: nell’esor-
dio del 2001, Tre si-
stemi per sbaraz-
zarsi di Tolstoj, Ni-
cola Lagioia – o il

suo alter ego narrativo – iro-
nizzava su «certe saghe fami-
gliari, questi personaggi che
nascono crescono imparano
muoiono». Più che un anti-ro-
manzo, il suo primo libro era
forse il sogno di un romanzo,
inteso come «una struttura
solida», «un discorso che inizi
per andare a finire». ConLa fe-
rocia ha smentito il ventenne
che era, diffidente verso le
possibilità di una narrazione
più tradizionale; si è lasciato
alle spalle l’io ironico-elegiaco
di Occidente per principianti e

di Riportando tutto a casa; ha
scelto una terza persona in
grado di allontanarsi dai per-
sonaggi umani, sino a racco-
gliere i movimenti del mondo
vegetale e animale, il loro al-
larme («Era normale che gli
animali si fossero messi in al-
lerta»), e poi di riavvicinarsi
moltissimo, fino a coincidere
con i pensieri, e i ricordi, per
esempio, del personaggio Mi-
chele. Il fratello di quella che a
tutti gli effetti è la protagoni-
sta e insieme la grande assen-
te del romanzo: Clara, tren-
tenne primogenita dei Salve-
mini, dinastia di potenti co-
struttori baresi.

La ferocia inizia con tinte
noir, con Clara che cammina di
notte su una strada statale, nu-
da e ricoperta di sangue. Il
tempo del romanzo comincia a

narratore Lagioia vorrebbero
capire. Ma ciò che non capia-
mo diventa un’ossessione, e
questo accade a Michele, nella
seconda parte del romanzo,
forse la più ispirata. Il «roman-
zo di Michele» è la «vita di un
uomo non illustre» (ho pensato
in certe pagine proprio al «me-
todo Pontiggia»): Lagioia per-

corre rapido la sua esistenza,
ne fa unmontaggio, fissa istan-
ti, indaga il rapporto silenzioso
con la sorella, ci lascia osserva-
re con i suoi occhi (lucidi o fol-
li?) di ragazzo intellettuale a
margine della grande famiglia
le verità anche terribili di que-
stiBuddenbrookpugliesi. Il pa-
dre Vittorio, sua moglie Anna-

PAOLO DI PAOLO

Vecchi e nuovi notabili
ossessionati dall’eros,
dai soldi, da se stessi
E un mite fratello
quasi incestuoso

maria, i figli Ruggero e la più
giovane,Gioia, chegestisce con
imprudenza l’account Twitter
della sorella scomparsa; il pae-
saggio della buona borghesia
odierna, se questa parola ha
ancora un senso, la classe diri-
gente, vecchi e nuovi notabili
insoddisfatti, famelici, osses-
sionati dal sesso e da sé stessi.
Con qualcosa di eterna-

mente balzachiano (e qualco-
sa che fa pensare, più nello
specifico dei modelli, a Le cor-
rezioni di Franzen), La ferocia
scava sotto la cronaca, si muo-
ve in una zona più opaca, più
ambigua, ustoria che precede
i titoli dei giornali, ed è la parte
della vita di ciascuno che resta
segreta e incomprensibile an-
che a chi la vive. L’epigrafe
(«Lapredizione èmolto ardua,
soprattutto se riguarda il futu-

ro») è sibillina: Lagioia cerca
di cogliere gli indizi, i traumi,
di scendere alle radici del do-
lore e dell’inadeguatezza che
portanoClara eMichele e tutti
gli altri ad avere quel destino,
ovvero – visto da qui – il futuro
inevitabile del loro passato.
È una predizione a rovescio,

come si vede bene nelle pagine
sull’infanzia e l’adolescenza di
Michele (l’«episodio della mer-
da»,peresempio).Lasommadi
destini individuali che è una fa-
miglia, dà sempre un risultato
impazzito: Nicola Lagioia lo ha
messoa fuoco inquesto roman-
zo dalle tinte livide, facendo i
conti con uno sfasciume che
coinvolge vita pubblica e vita
intima e, per usare le parole di
De Roberto sui suoi Uzeda-Vi-
ceré, «con il decadimento fisico
emorale d’una stirpe esausta».

Un romanzo
dalle tinte livide
che fa i conti
con lo sfasciume
di pubblico e privato

GARUFI, LO STILE DEL «SUPERFLUO»

Il povero scrittore
baciato dalla ricchezza
Il destino regala nuova vita a un cinquantenne
che campa con traduzioni e un amore stanco

A
nche in questo se-
condo romanzo (
come in quello
d’esordio) Garufi
rimane estraneo

al racconto anche se solo nelle
ultime pagine (e solo per gli
eventi conclusivi) il suo prota-
gonista dichiara di essere il
prestanome di se stesso. Il
raccontare come dall’esterno
consente all’autore di affron-
tare la realtà con cui è alle
prese senza cipigli ideologici,
considerandola una occasione
di eventi felici o più spesso in-
felici(ma non perché un desti-
no ci assiste o ci perseguita
ma perché è la sorte della con-
dizione umana). Così è e an-
diamo avanti, questa è la rot-
ta. Grazie a questo porsi Ga-
rufi, che guida conmano salda
il suo protagonista (dietro al
quale è nascosto), lo lascia av-
volgersi (svilupparsi) in un in-
treccio in cui può capitare (e
capita) di tutto, tanto di tutto
che di colpo (all’improvviso)
lo sbalza da una condizione di
povero scrittore con all’attivo
il solo libro di esordio in una

superlativo di amare sembra
potersi leggere come un ro-
manzo scelto per distenderci
(di immediata seduzione) , di-
verso è (del romanzo) l’inten-
zione e il risultato. Il proposi-
to di Garufi è, come racco-
mandava Georges Perec, di
«descrivere (raccontare) il
resto: quello che generalmen-
te non si nota, quello che non
si osserva, quello che non ha
importanza: quello che suc-
cede quando non succede
nulla se non lo scorrere del
tempo, delle persone, delle
auto e delle nuvole».

E cosa non si nota e non
succede nel Superlativo di
amare? Quale il suo resto?
L’intera tessitura del raccon-
to nasconde una idea di fragi-
lità, di decadenza, di morte. A
cominciare dal licenziamento
del protagonista cinquanten-
ne (età che oggi sappiamo
rappresentare la condanna al
l’uscita definitiva dal lavoro), i
desideri ridotti all’affetto ver-
so un cane, la famiglia disper-
sa con l’ultima cancellazione
(la morte della madre) provo-
cata da una incomprensibile
caduta (con tanto sangue in-

ANGELO GUGLIELMI giustificato), la prospettiva di
innamoramento per una don-
na quarantaquattrenne pur
bella e in carrieramamarcata
nella parte più erotica del cor-
po da unamacchia che suscita
ribrezzo, l’arrivo di una ric-
chezza impossibile non per
niente causa di distruzione (e
di morte), la fuga verso una
finta allegria più come ulte-
riore perdizione che come so-
luzione. Né la decisione del-

l’ultima pagina di tornare in-
dietro verso quella prospetti-
va di innamoramento fallito
cancella l’idea di sciagura che
circola per tutto il romanzo.
Quella idea di difficoltà di vi-
vere che non è quella che aleg-
gia alta nei classici del passa-
toma, se pur a quella allude, si
presentai come il resoconto
veridico della nostra condi-
zione di oggi.

Nella scia di Perec,
l’intenzione
(riuscita) dell’autore
è descrivere
quello che non si vede

vita di ricchezza e di successo.
Il salto avviene attraverso una
favolosa eredità ricevuta da
una sconosciuta.
Sì, i materiali di Il superlati-

vo di amare non sonomolto di-
versi da quelli che confluisco-
no in un romanzo commercia-
lemaa sconfiggerli è lo straor-
dinario linguaggio in cui si
manifestano Non si tratta di
un linguaggio pulito e scorre-
vole, di quelli che quando in-
contri in un romanzo dici: co-
me è scritto bene! Garufi non
è un calligrafo, la sua scrittura
ha introiettato una consape-

volezza, una attitudine critica
(pur senza ricorrere a una
tramatura ironica) che le con-
ferisce una splendida purezza
e agilità. Garufi spinge avanti
la trama del racconto guar-
dandola a distanza, più pro-
priamente mettendole a di-
sposizione, come un dono, il
suo sguardo. Uno sguardo re-
so sapiente dalla lettura degli
straordinari autori cui Garufi
esclusivamente si dedica –
certo Cortázar ma prima
Flaubert, Kafka, Céline, Cio-
ran e soprattutto Perec.
E qui siamo al punto. Se Il

qualcosa davvero potesse cambiare. Ha trascorso il
suo tempo nelle retrovie, camminando rasente ai
muri, cercando di non disturbare. Adesso, in quel
Restaurant, rivede la sua storia.

È stata la bambina troppo sola e petulante,
affidata a una istitutrice tedesca, che faceva finta di
essere felice. Arrampicata su di un melo a leggere
libri, dondolando le gambe per calmarsi e
custodendo un segreto. L’adolescente innamorata di
«Valdemaro Respighi della terza C», con i primi
dispiaceri che un gelato non può consolare, cui una
signora stramba con una giacca rosa ha insegnato a
baciare, regalandole la prospettiva di un nome
nuovo. La giovane sposa vittima di un marito, poi ex,
elegante, egoista e distratto, che a Venezia si è fatta
tentare dal «diavolo» durante un ballo in maschera.
La sciatrice impavida e appassionata, così incosciente

da mettere a rischio uno dei sogni più grandi. Fra le
pagine di quel libro pesante ritrova i genitori,
eccentrici e mondani, così coppia da bastare a se
stessi, senza il bisogno di manifestare affetto alla
figlia, e un professore che le ha voluto bene.
Riconosce lo sconosciuto magnetico da cui è fuggita,
senza regalarsi un’opportunità, e rischia di ricadere
ostaggio di un amore sfuggente, impossibile e
ostinato, che l’ha fatta soffrire. Può decidere da chi o
da quando ricominciare, cosa mutare.

Dopo una scorribanda notturna per le vie inondate
di pioggia di Parigi (una città che «cura»), compie la
sola scelta possibile e fa pace con il passato, senza
cancellarlo: nel romanzo lo canta anche un surreale
Jacques Brel, «On n’oublie rien». Forse l’unica ricetta
per vivere davvero il presente.
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correre avanti e indietro, a
mettere a fuoco una folla di
personaggi per i quali Clara –
la sua assenza; il suo corpo at-
traente di amante, il suo corpo
sfuggente di figlia, di sorella –
funziona come un campo ma-
gnetico. La fine di Clara è stata
un suicidio? Più l’occhio vigile
del narratore si addentra nelle

pieghe di questa storia familia-
re, più dal senso di malessere
generale – un’ansia che i soldi, i
rapporti con il potere politico
non risolvonoma accentuano –
emerge quello di Clara. Dietro
al suo buttarsi via, nel sesso,
nella droga, c’è qualcosa di
oscuro e di letteralmente indi-
cibile che il fratello Michele e il

Nicola Lagioia
(Bari, 1973)
ha pubblicato
«Tre sistemi
per sbarazzarsi
di Tolstoj»
(Minimum Fax),
«Occidente per
principianti»,
«Riportando
tutto a casa»
(Einaudi)


