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Giovanni Giuga già nel suo 
esordio come poeta, “Poe-
sie da Smerdjakov” (Pre-
mio Mondello 1978), spe-
rimentava l’artificio meta 
letterario che può essere 
assunto come chiave di let-
tura del suo recente roman-
zo “I fantasmi della veglia” 
(Manni Editore, 2018).
Nei versi di “Stati d’animo 
e mitomanie di Smerdja-
kov”, poetava: “Ah come 

mi sento a mio agio nei 

panni di Smerdjakov, / 

come mi s’attaglia a pun-

tino il querulo personag-

gio!”, e più oltre: “ Che 

transfert, che rischioso 

transfert! Interamente mi 

identifico e mi riconosco in 
lui”. Così all’autobiografia 
poetica più originale che ci 
si stata data, come ha so-
stenuto il poeta e scrittore 
ibleo Giovanni Occhipin-
ti, il nostro accosta ora un 
romanzo autobiografico 
di emozionante e sorpren-
dente inventività, conden-
sata ingegnosamente in un 
essenziale interrogativo: 
“Non c’è la mia solita ten-

denza a fare un romanzo 

della mia vita e a identifi-

carmi con certi personaggi 

di Dostoevskij?”

Il maestoso incipit cattu-
ra e tende ad assecondare 
il vento funereo che por-
ta con sé i fantasmi del-
la memoria, affidati a un 
linguaggio ricercato, con-
notante la personalissima 
cifra stilistica di Giuga, 
scrittore per innata voca-
zione. Con densità espres-
siva e forza emozionale si 
diffondono gli accumuli 

L'artificio metaletterario nel romanzo di Giuga

Nasce (e cresce) "Valìa" - Voglia di Ispica

di Grazia Dormiente

memoriali narrati dall’io 
protagonista e quelli in-
carnati dall’antagonista 
zio Monsignore, immerso 
nel freddo silenzio della 
morte, ma ossessivamente 
destato dagli assalti e dai 
colori del tempo.
Il pretestuoso isolamento 
scelto dal nostro narratore 
durante il chiacchiericcio 
della veglia funebre non 
solo restituisce uno spac-
cato antropologico di usi e 
costumi, ma filtra il ruolo 
giocato dal suo antagonista, 
evocato nelle più manifeste 
pose ed espressioni del suo 
invasivo ed ora inoffensi-
vo potere talare. Da qui si 
originano sia l’aggallare di 
vividi ricordi sia la com-
plicità di personaggi com-
primari, contestualizzati 
nel vissuto giovanile e nel 
tenero e passionale legame 
con l’allieva Teresa.
Non è il caso di fornire qui 
una sinossi del romanzo 
tutto da leggere e da gusta-
re, sì da gustare per scopri-
re la motivazione chiarifi-
catrice dell’incauta onda 
esistenziale che sconvolge 
e avvolge. Reputo neces-
sario, tuttavia, mettere in 
risalto quel capitolo che 
si apre con “Metanoia!” 
esclamativa risonanza di 
liceale derivazione su cui 
indugia l’io narrante per 
raccontare “il vero e pro-
prio rivolgimento” della 
sua esperienza romana. 
Capitolo rivelatore poiché 
denuda non solo ricordi 
ma sogni e riflessioni. Va-
lidi a spiegare l’attitudine 
artistica, impregnata di 
sensualità e la vocazione 
alla bellezza pur tra i sus-
sulti dei figli dei fiori, evo-
cati da Alessio, il ferrovie-
re cuccettista, con cui il 
protagonista s’intrattiene 

sorprendendosi dei riferi-
menti a libri e autori, da 
lui ignorati, come i versi 
del poema “Howl” (L’ur-
lo) di Allen Ginsberg. Né 
è da sottacere l’assillo del 
nostos per la figlia nata 
dall’amore con la mite Te-
resa, morta di parto.
La narrazione giocata con 
la durata della veglia si 
materializza in sofferti 
rimandi di idee e di sen-
timenti che segnano tutte 
le confessioni dell’io pro-
tagonista in un crescendo 
affabulatorio, ora sofferto 
ora ironizzato, in cui l’au-
tore-protagonista, destreg-
giandosi sapientemente tra 
i modi e i tempi dei verbi, 
insegue immagini interio-
rizzate che come fantasmi 

abitano il suo specchio di 
carta e di carne. L’accen-
tuazione dell’aspetto me-
taletterario da me prima 
enunciato si manifesta nei 
risvolti del suo “nutrimen-
to intellettuale” che attinge 
alla biblioteca borgesiana, 
popolata dagli autori ama-
ti e dalle correlate allusive 
immagini, cui rimandano 
sia l’esplicita dedica del 
narratore sia le citazioni in 
apertura epigrafica del suo 
amato Dostoevskij, quasi 
a segnalare come il demo-

ne della creatività lettera-
ria rappresenta il metro 
dell’etica narrativa, pur 
nell’appiattimento dell’at-
tuale società.
In effetti, Giovanni Giu-
ga è consapevole che è la 
scrittura a costituire l’e-
picentro della narrazione 
e reinventandosi come 
personaggio tra realtà e 
finzione, tra riprese me-
moriali e rimandi lette-
rari crea un’interessante 
trama intertestuale, tesa a 
raccontare la propria vita 

come avventura del suo 
immaginario, consapevole 
di sperimentare immersio-
ni nel magma autobiogra-
fico. Ricordo, conflitto, 
letteratura, arte: sono pa-
role che nei loro specifi-
ci significati potrebbero 
suggerire l’articolazione 
dei lunghi capitoli, di cui 
si compone la narrazione, 
popolando la veglia per 
la morte di uno scontroso 
antagonista con una capa-
cità di analisi, altalenante 
tra commiserazione e ran-
core, tra ipocrisie e verità, 
in una parola tra inconci-
liabili visioni dell’uomo e 
del mondo.
A noi, residenti in queste 
contrade siciliane di fron-
tiera, non spetta la verifica 
della rispondenza con gli 
accadimenti reali noti ai 
più, penso all’incendio del 
1963 che mandò in fumo 
nella Chiesa Madre di Ispi-
ca la tela settecentesca sul 
Martirio di San Bartolomeo 
attribuita da Paolo Nifosì al 
pittore palermitano Giu-
seppe Tresca e riprodotta in 

copia dal pittore pozzallese 
Rodolfo Cristina. Piuttosto 
da lettori coinvolti dob-
biamo riconoscere che il 
grande merito di Giuga è di 
avere ideato un romanzo di 
notevole impatto emotivo 
e creativo. A spiegarcelo è 
lo scrittore e critico fran-
cese Doubrovsky, che nel 
1977 affrontava la contrad-
dizione tra autobiografia 
come racconto del “reale” 
e letteratura di finzione, per 
far suo un nuovo concet-
to, quello di “autofinzione, 
sintesi dell’unione di due 

generi letterari in cui con-

fluiscono esperienze perso-

nali, problemi quotidiani e 

dove il narratore si rivela 

essere l’autore stesso”. 

Coscientemente Giovanni 
Giuga attingendo al mon-
do reale e a quello imma-
ginario, ha creato un auto-
ritratto che traspira di sfo-
ghi e rimozioni, narranti 
la vocazione letteraria che 
lo definisce e lo consacra 
a essere rappresentante, e 
dei migliori, della nostra 
letteratura, anzi con tale 

romanzo egli continua la 
presenza letteraria sicilia-
na che ha dominato il se-
colo appena scorso. Senza 
il contributo degli scrittori 
siciliani il Novecento ita-
liano sarebbe monco di 
quell’identità fondante, 
sub specie siciliana l’alto 
valore della narratività. 
Che ne sarebbe dei mon-
di culturalmente ricchi di 
significati senza i mondi 
creati dalla poesia, dalla 
letteratura, dall’arte? A tali 
domande cerca di dare ri-
sposta questo splendido 
romanzo che nell’explicit, 
stavolta titolato “Un foglio 

appallottolato” reclama 
la forza della verità let-
teraria. Come non citare 
il racconto “La visioni di 

Basilio ovvero La batta-

glia dei tarli e degli eroi” 

di Gesualdo Bufalino. E la 
citazione bufaliniana non è 
affatto casuale, quale testi-
monianza e auspicio, per-
ché è stato già Bufalino a 
mettere Giuga nel numero 
dei trenta poeti veri il cui 
nome corre oggi in Italia.

È stato presentato ad Ispica 
il Movimento Valìa che 
senza infingimenti mani-
festa la “valìa” appunto 
di avere un ruolo nella 
vita politica della città e, 
nell’immediato, alle prossi-
me amministrative. Si sono 

già presentati al pubblico, 
ma senza ansie e animo-
sità, coscienti delle pro-
prie capacità e “lo sguardo 
dritto e aperto nel futuro”. 
Sono giovani che hanno 
già dato prova di avere 
idee e di saperle realizzare 

animando con iniziative 
di grande spessore cultu-
rale la nostra città. Hanno 
grande capacità attrattiva 
e la loro speranza è quella 
di riuscire a coinvolgere 
tanti di quei giovani che, 
altrettanto ricchi di valìa, 
avevano cominciato a se-
guire capipopolo nazionali 
senza sostanza ma furbi 
e sprezzanti. “In fatto di 
politica è più utile un po’ 
di buon senso che molta 
astuzia” sta scritto in cima 
alla home del sito di Valìa. 
Ma di tutte le astuzie e colpi 
bassi dei politicanti è bene 
che imparino presto i gio-
vani del movimento, non 
tanto per servirsene quanto 
per evitarle e schivarli. C’è 
comunque da rallegrarsi 
quando dei giovani danno 
segni di vitalità in un paese 
sempre a rischio di totale 
apatia. “Se son rose…” 
Ispica sarà un roseto.


