
di ENZO VERRENGIA

"Sangu" è una raccolta di
racconti noir ambientati in
Puglia, opera di scrittori
pugliesi, realizzata,
evidentemente, non per scopi
turistici. Anzi. Se si riesce ad
andare oltre l'infelice apertura di
Cosimo Argentina ("Il cattivo
tenente in salsa tarantina"), un
pulp estremo più che un noir, si
scoprono una serie di racconti
ben scritti e coinvolgenti. Ad
esempio, quello di Rossano
Astremo ("Roast beef"), che
narra, con originalità, le
vicissitudini di una coppia di
Grottaglie, attraverso alcune
pagine di diario e ritagli di
giornale. Tra i racconti migliori,
va segnalato quello di Piero Calò
("Dolores, la stanza infernale"), i
cui protagonisti sono proprietari
di un minimarket stagionale, sito
in un paesino di mare,
avviluppato nell'umido di un
vento scirocco, simile a un
"senso di colpa che ti attacca dal
cielo, dalla terra, dal mare e ti
balla la taranta dentro le ossa". A
estate terminata, dopo aver
pelato per bene i turisti
(soprattutto quelli più famosi,
adulati e al contempo
sbeffeggiati dai locali che
parlano "tutte le lingue del
mondo"), i due si ritirano nella
loro bella casa, nella quale si
trova una stanza segreta, che
sembra vivere di una macabra
vita propria. Di buon livello
qualitativo è anche il racconto di
Carlo D'Amicis, il cui
protagonista è un immigrato,
soprannominato Albania,
impiegato in una di quelle
agenzie di sorveglianza che

vigilano solo le case di chi paga,
mentre nelle altre, chissà perché,
qualcosa succede sempre. Siamo
ancora una volta in un paesino di
mare, in pieno inverno, dove
regna l'abbandono ed è
impossibile "anche solo a pensà
che esiste estate", come racconta
l'uomo, in quel suo linguaggio
(faticosissimo a leggersi) misto
albanese e dialettale, fatto di
parole tronche e accentate.
Sempre gli extracomunitari,
vittime di padroni aguzzini,
come di medici e persino di
giudici e poliziotti corrotti, che
"puniscono l'immigrato e mai
chi lo sfrutta", sono il soggetto
del racconto di Daniele De
Michele Donpasta. In un "paese
cresciuto a pane e nazifascismo",
con personaggi dai soprannomi
caratteristici, sparisce un
immigrato, uno dei tanti, ma
l'unico ad essersi ribellato ad
"una convenzione sociale che
durava da millenni". Vanno
menzionati anche due racconti in
cui compaiono personaggi tipici
del folklore pugliese, come
quello di Omar di Monopoli
("Maledetta maciàra"), in cui
troviamo la figura di una strega,
con "gli occhi niuri di un diavolo
che t'arruina", con una
giovinezza lastricata da frotte di
spasimanti rifiutati, la quale, in
vecchiaia, il corpo in decadenza,
non trova di meglio da fare che
darsi alla lettura delle carte ed
agli intrugli amorosi. Nel
racconto di Piero Manni
("L'inverno del Diciotto"), oltre
alla "macàra" (o "maciàra"),
troviamo altri personaggi della
tradizione locale come gli

sciacùddhi, "creature piccole,
corte e cattive che fanno
dispetti" oppure permettono di
trovare la cosiddetta
"acchiatura", una sorta di tesoro,
giacché ci troviamo in "terre di
diavoli e di santi che vengono da
lontano, parlano greco e certe
volte non sai se sono santi o
diavoli; perché una volta ti
mandano i malanni e un'altra li
allontanano". Completano la
raccolta Elisabetta Liguori
("Hollywood"), il cui scritto,
ambientato in un tribunale
distrettuale per i minori, narra di
Flavia, involontaria testimone di
un brutale assassinio, una
bambina che da sola rompe il
silenzio connivente di un intero
paese; Livio Romano ("Rifiuti
speciali"), con il quale si ritorna
all'inutile esagerazione del filone
sado-necrofilo iniziale.
Lo scritto conclusivo, di Enzo
Verrengia ("Straordinario"),
tratteggia, con realismo, la figura
di un bancario "uno e
sessantacinque di sformato
maschile sotto tono", alle prese
con la prima (e purtroppo ultima)
avventura eccitante della sua
grigia esistenza. All'interno della
raccolta, questo appare il
racconto con un maggiore
equilibrio nelle componenti
della storia e nel linguaggio (in
cui il dialetto s'integra meglio
con il testo) e quello, certamente,
più pertinente al genere noir.
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ritirarsi all’ombra delle loro luride abitazioni a giornata
finita. La Napoli di Marotta è una voluttà di mercato
anche dove non c’è niente da vendere. Vendere per
esistere e viceversa. Il mito di una città tufacea ha poi
negli anni cercato giustificazioni improbabili e telluriche
a una città fatta porosa per franare, ed essere infiltrata.
Un sindacalista ci raccomandava la tremenda verità delle
ceneri di Gramsci di Pasolini. Le transumanze fra
pullmann e treni sulla Tiburtina, la superiore verità di
una Roma che a suo dire allignerebbe ancora fra noi.
Perché a un primo istinto descrittivo si è poi sovrapposto
il mito di una sovratemporale fedeltà. La letteratura
rappresenterebbe sempre l’atemporaneo. Ma Seneca era
un romano, nascere a Cordova non lo faceva spagnolo.

Nella pubblicistica la Sicilia avrebbe ancora sue incistate
inclinazioni brancatiane: gattopardeschi di volta in volta
i suoi passeggeri governatori. Ma i catanesi sono
notoriamente industriosi e operosissimi, come del resto
una fetta enorme della popolazione lavorativa al sud
forse più che altrove. Sono non a caso le capitali del
“posto fisso” come della “malavita”, moloch cui il
lavoratore meridionale cede sudore e morale,
indiscriminatamente. Brancati parla di Brancati. E ci
mancherebbe. Sedara ce n’è in ogniddove. A ragione
Sciascia contestava la giustificazione climatica
dell’immobilismo siciliano: a temperature certo peggiori
gli arabi, morto Maometto, avevano realizzato nello
spazio di un solo secolo la conquista dell’intero

Mediterraneo. Sicilia, Puglia, Cordoba e poi su fino a
Marsiglia e Tolosa. Ci andò di mezzo il povero Carlo
Magno che dovette rinunciare alle lussuose abitudini dei
suoi antenati. E le pecore nuovamente scorticate per
sopperire all’improvvisa scomparsa dei papiri. “Ma
questa non è Napoli” si sente dire ogni sempre. Ma
Catania non è mai stata Brancati, prima che lo fossero
Brancati e i suoi amici. Né granché dopo di loro. Vede,
dava di gomito Giovanni Verga al professor
Gugliemino, noi siciliani siamo “ingravidabalconi”. Ma
non per questo siamo destinati a rimanere tali. E’ una
verità letteraria, non un superiore destino.
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Labanalità
deiricordi
Fare scene, deludente libro
di Domenico Starnone

NerodiPuglia
Sangu, una raccolta di racconti pubblicato da Manni

Scrivere della memoria
comporta delle
responsabilità. Tre, in
particolare. La prima è
quella di aggiungere
qualcosa al repertorio di un
passato già disponibile per
molti. La seconda, di
illuminarlo a quelli venuti
dopo. La terza, di spiegarlo
a se stessi. Ne deriva
l'inestimabile patrimonio
di monumenti come la
Recherche di Proust.
Molto lontana, anzi, oltre
la linea dell'orizzonte
rispetto a Fare scene, di
Domenico Starnone
(Minimum Fax, 2010). Di
cui basterebbe affermare
che finisce nel momento
stesso dell'apertura, con
l'immediato esaurirsi di
una rievocazione
prevedibile, o meglio,
scontata. Una definizione
da apporre come fascetta a
Fare scene è: la banalità
dei ricordi. Sì, Starnone
strapazza di immagini così
trite da risultare indigeste.
Questa Napoli del
dopoguerra dove tutti si
arrangiano per portare
qualche soldo a casa. Il
papà che fa il ferroviere ed
anche il pittore… Peraltro,
non originale, dato che
succede anche a quello
filmato da Sergio Rubini in
L'uomo nero. La mamma
che cuce in casa. Fuori, una
città amena che sembra
incapace di partorire la
camorra, il malaffare ed il
granguignolesco presente.
Soprattutto, il cinema.
Perché Fare scena è "una
storia di cinema". Lo
annuncia il sottotitolo.
Dapprima con la nonna,
che portava nelle sale
vicine lui ed i fratelli per
lasciare la madre più libera
nei lavori di sartoria. Poi
alla televisione, inevitabile
rito di passaggio per le
generazioni da zero a
settant'anni. Naturalmente,
per dedicare un libro
all'argomento, ci
dev'essere dell'altro.
L'acquisto, da parte del
padre, di un proiettore, che
consente di avere il cinema
in casa molti anni prima
della disponibilità di massa
dei videoregistratori e dei
lettori DVD. Ma la banalità
dei ricordi imperversa a
tutto campo nei dintorni di
questa oleografia. Nelle
scivolate frequenti della
prosa da un italiano
discorsivo ad un
napoletano convenzionale.
Lo stesso che tutti i

partenopei si sentono
autorizzati a riversare nella
parlata, quasi fosse un
diritto genetico. Mentre,
poi, ci si indigna se un
sindaco leghista fa scrivere
il nome della sua città
settentrionale in dialetto.
Due pesi, due misure? No.
È la presunzione di
ascrivere a Napoli la
rappresentatività di tutto il
sud, di tutto il
mediterraneo. Perciò, di
discorsivo in discorsivo, di
napoletano in napoletano,
Starnone ricostruisce un
rapporto con il cinema che
dalle risaputissime
suggestioni di Hollywood
approda, anni dopo, ai
rapporti diretti con la
produzione
cinematografica,
attraverso la conoscenza di
un regista. Il tutto, in
seguito alla scoperta della
sceneggiatura, con relativo
sconcerto dinanzi alla
verità che il primo a vedere
il film è chi lo scrive. Altro
che nostalgia. Quegli anni,
rievocati da troppi, erano la
matrice dell'oggi. Allorché
proprio gli adulti e gli
anziani che hanno vissuto
il goffo e fallito tentativo di
modernizzazione dell'Italia
cedevano passivamente
alle lusinghe di uno
sviluppo preparato nelle
camere segrete della
finanza. La stessa
colpevole delle bolle
speculative che adesso
tolgono certezze, stabilità e
prospettive a quanti si
trovano ancora sulla prima
linea dell'esistenza,
giovani o cinquantenni
dalla pensione impossibile.
L'Italia che ricorda
Starnone è quella
dell'imbroglio massiccio.
Del quale Napoli tira le fila
per Storia, costume e
latitudine. Confinante, il
tutto, con quell'altra grande
sopravvalutazione che
arrise a Nuovo cinema
Paradiso. Anche lì, un
meridione idilliaco, dove
non esiste la pervicacia
congenita di un ribellismo
sociale alternato al
piagnisteo. Entrambi
comodissimi per
giustificare un degrado ed
una criminalità che invece
sono connaturati. Fare
scene è dunque un titolo
appropriato al vezzo
italiano di fare scene. Più
di preciso a quello
napoletano di fare
ammuina. Senza
concludere.
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