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AOSTA E LALLA ROMANO
◆ È stata inaugurata ieri presso
l’Espace Porta Decumana della
Biblioteca regionale di Aosta, la
mostra «Lalla Romano e la Valle
d’Aosta». Organizzata a
conclusione delle celebrazioni
per il centenario della nascita
della scrittrice e pittrice italiana
Lalla Romano, l’esposizione
vuole rendere omaggio ad
un’artista che ha amato e
frequentato la regione
valdostana per molti anni.
Il percorso espositivo, che
rimarrà aperto fino al 7
novembre prossimo, propone ai
visitatori manoscritti,
documenti e fotografie, ma
anche una vasta raccolta di
dipinti e disegni, appartenenti
all’ampia produzione artistica
dell’autrice.

«Un parlamento
di penne del Sud»

Illustrazione
di Solinas

l’altro
Meridione/1
«Un consorzio di narratori
mediterranei potrebbe
offrire un contributo
decisivo nella conoscenza
della complessa identità
del Mezzogiorno». Parla
lo scrittore Raffaele Nigro

DI GIORGIO AGNISOLA

ncontro Raffaele Nigro nella
sua casa di Bari. Ci
accomodiamo in soggiorno.

Le pareti sono tappezzate di
quadri con una densità che mi
ricorda certe quadrerie
seicentesche. «Sono di amici
soprattutto, – mi confida lo
scrittore, – ma anche opere
acquistate sull’onda di una
forte emozione, da me e da mia
moglie». La sua voce è intensa,
pacata: «Non sono un critico, i
quadri mi piace raccontarli…».
«Lo hai fatto in un tuo libro
fortunato, Novecento a colori».
«Ma resto un narratore – subito
aggiunge – un narratore del
Sud…».
Il Sud, appunto. I tuoi romanzi
si concentrano sulla civiltà
meridionale. Ne «I fuochi del
Basento», il tuo primo
successo, sembra farsi avanti il
sogno di una repubblica
contadina. Ma si può ancora
parlare oggi di scrittura
meridionalista?
«È una questione di contenuti.
Se direttamente o
indirettamente ci si occupa di
problemi sociali del
Mezzogiorno, la scrittura
diventa implicitamente
meridionalista. Ma è anche una
questione di scelte, di scelte
interiori. Sono uomo del Sud e
racconto ciò che più amo e
conosco. Più ampiamente
credo in una scrittura di
carattere antropologico e
l’antropologia chiede che un
uomo entri nelle viscere, non
solo dell’individuo, ma anche
del corpo sociale».
E tuttavia molti scrittori
meridionali rifiutano
l’etichetta di scrittori del Sud…
«Esistono molti modi di
raccontare il Sud. Ci sono
scrittori che lo attraversano
con ironia, come Lupo,
Cappelli, altri che si
inseriscono in un filone
giallistico, come Carofiglio e
Camilleri. Altri ancora, e sono i
più, interpretano il dopo Levi
come l’ingresso nell’inferno, ed
ecco le narrazioni della
camorra e del degrado. Questi
tre volti coesistono e
raffigurano spezzoni della
realtà. Ma si può anche
raccontare un Mezzogiorno in
cui non c’è solo inferno. C’è
sicuramente il purgatorio della
disoccupazione, ma ci sono
anche paradisi antichi e nuovi.
Abbiamo ancora una natura
meravigliosa in molti luoghi e
un sistema di vita piacevole.
Quando nel ’63 e ’64 Brandi
scese nell’Italia meridionale e
cominciò a raccontare per il
Corriere della Sera queste terre,
e scrisse degli straordinari
esempi di architettura e
dell’asino martinese e della
mirabile cucina, sembrò a tutti
di scoprire un mondo
sconosciuto. Oggi non si
racconta il Sud nella sua
integrità, si preferisce
raccontarlo per stereotipi e
metafore».
Recentemente ti sei fatto
promotore di un progetto di
notevole interesse, la
creazione di un parlamento
degli scrittori del
Mediterraneo. Perché questa

I

iniziativa? 
«Perché quando si parla di Sud
generalmente non si tiene
conto della sua identità sul
piano storico, religioso,
antropologico: una identità
complessa, che si intreccia con
quella più ampia e diversificata

del Mediterraneo.
La scrittura degli
autori
meridionali, ad
esempio, risente
sia del realismo
magico della
letteratura
magrebina che
del carattere
epico di quella
balcanica. Un
consorzio
"politico" di
scrittori
mediterranei
potrebbe offrire

un contributo determinante
alla conoscenza delle culture
dei singoli Paesi che affacciano
sul mare e indirettamente dare
un apporto a problemi sociali
di grande rilevanza come
quello degli immigrati».
La tua scrittura. Vieni sovente

definito uno scrittore
sperimentale. Condividi
questa definizione?
«Fin da ragazzo ho provato a
sperimentare in prosa ciò che
era più facile in poesia; ho
utilizzato, ad esempio, certe
forme di scrittura della Beat
Generation di Gregory Corso o
di Allen Ginsberg; la
proposizione polifonica di
Petrarca; ho fatto ricorso alla
struttura del proverbio che è
sincopata e non è fatta di
aggettivi, ma di sostantivi
perché l’aggettivo serve per
pennellare, mentre il sostantivo

è proprio degli
scultori e il
mondo
meridionale che
io racconto lo
vedo roccioso, e
per raffigurarlo ho
bisogno di pieni e
di vuoti. Il punto
di partenza è
senz’altro la
cultura orale, di
cui sono stato
testimone da
bambino; ho poi
attraversato la
cultura

alfabetizzata con la
scolarizzazione di massa e sono
approdato alla scrittura per
immagini, quella della
televisione, fino a quella
telematica di oggi. È dalla
commistione di queste forme
espressive che nasce la mia

Raffaele Nigro

Borgese e la bellezza che non tramonta
DI ANDREA PAGANINI

iuseppe Antonio Borgese, il "padre"
di Rubè, è uno scrittore da non
dimenticare. È uscita da poco

la riedizione della sua terza raccolta di
racconti, Il sole non è tramontato (Ne-
rosubianco, pp.128, euro 12). Il volu-
me, che in una prima versione vide la
luce nel 1929, contiene una ventina di
novelle, nelle quali Borgese appare an-
zitutto un ricercatore di bellezza e di com-
piutezza stilistica. Anche se la perfezione e-
stetica si rivela un’arma a doppio taglio, at-
traente e fatale: «Il lusso e lo splendore dei
tempi nuovi sono tutt’uno coi loro orrori».
Il narratore borgesiano si concentra sui sot-
terranei divari tra l’essere e l’apparire, sulle
piccole incongruenze o ipocrisie dei perso-
naggi: abitudini e manie, debolezze e auto-
matismi, speranze illusioni delusioni, sensi
di colpa o di inadeguatezza. Come se in que-
ste increspature dell’esistenza, si potesse co-
gliere un segnale rivelatore del suo senso
profondo. Ecco quindi il narratore indagare
fra le sottili pieghe psichiche e comporta-
mentali dei protagonisti, per biasimarne as-
surdi velleitarismi. Ma anche per porre in
luce sorprendenti slanci risolutori. 
Uno dei fili rossi della raccolta è in effetti
senz’altro il tentativo di identificare la mi-
steriosa regia dell’esistenza. Vari racconti te-
matizzano proprio, fra presentimenti e so-
gni rivelatori, scaramanzia e piccole infra-
zioni, l’imperscrutabile intreccio tra fato e li-
bertà personale, nonché tra comune buon
senso e superstizione; ma non mancano i
vitali inganni delle percezioni e dell’imma-
ginazione, il labile confine tra i vivi e i mor-
ti o gli equivoci scherzi del destino. A Bor-
gese interessa soprattutto illustrare lo spiaz-
zamento derivato dalle momentanee mon-
taliane illuminazioni sull’esistenza; al di là

di una non univoca lettura allegorica egli
sembra indicare la scelta dignitosa nell’ac-
cettazione dei piccoli strappi, controsensi,

dubbi, per la loro comprensione nell’eco-
nomia di una volontà superiore, come ben
specifica il curatore Gian Paolo Giudicetti
nella postfazione a proposito del racconto I
sogni.

Un tratto distintivo dello stile borgesiano è
l’incipit in medias res, nel bel mezzo di una
riflessione o di un dialogo; mentre spesso i

personaggi, il tempo e il luogo delle vi-
cende vengono specificati man mano;
il nome stesso del protagonista viene
reso noto solo a metà racconto, non
raramente in coincidenza con una sua
svolta significativa. La lingua è preci-
sa e a tratti puntigliosamente ricerca-
ta, a scapito forse di una più scorre-

vole leggerezza. Il narratore si sofferma con
insistenza sulla descrizione degli stati d’a-
nimo e dei paesaggi, con un frequente ri-
corso alla figura retorica della similitudine
e a immagini simbolico-allegoriche. L’am-
bientazione alto borghese è assai plastica e
scenografica. La struttura stilistica – e in que-
sto il pregio delle novelle coincide con il lo-
ro limite – risulta a volte sensibilmente co-
struita e geometrica.
Il racconto La Piccolette è a mio avviso uno
dei più riusciti e rappresentativo dell’intera
raccolta, per il convincente scavo psicolo-
gico, per l’ironia "frenata", per la valenza di
pubblica confessione e di affidamento ai let-
tori: «Ho voluto finalmente confessarmi,
perché quelli che credono di conoscermi, e
mi vogliono bene, sappiano come son fatto;
e forse, sorridendo di me, riescano a guarir-
mi davvero».
Il titolo della raccolta, del resto, allude, no-
nostante tutto (siamo, non lo dimentichia-
mo, in epoca fascista e Borgese è uno dei po-
chissimi professori universitari che si op-
posero al giuramento di fedeltà al regime,
subendo un confino civile e politico), a un
ottimismo di fondo: al fatto che non tutto è
perduto, che le bocce sono ancora in movi-
mento, che qualcosa di positivo può anco-
ra capitare: «Chi ha detto la sciocchezza che
le cose belle sorgono soltanto nelle epoche
tranquille?». 
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Lo scrittore Giuseppe Antonio Borgese 

«La nostra immagine
è spesso chiusa
dentro facili stereotipi.
Non si può descriverla
come un inferno. Oltre
alla disoccupazione
e al disagio sociale
ci sono storie e culture
che vengono taciute»

di Maria Romana De Gasperi

Ieri & domani

Le vittime della strada
riflesse nella luce
delle stelle cadenti

n colpo as-
sordante, un
dolore in

tutto il corpo e delle
grida. Poi il buio.
Ma lentamente la
vita sembrava ritor-

nare assieme a quella luce fredda
di un corridoio. Ogni cosa rifletteva
un biancore assoluto mentre pas-
savano accanto alla sua barella
passi veloci senza rumore e senza
tempo. Quanto era rimasto lì ascol-
tando il battito del proprio cuore?
Un muscolo come un altro, pensò e
chissà perché gli si attribuisce tanta
parte della nostra vita: i sentimenti,
il dolore, la gioia. Poi d’improvviso
prese coscienza dell’incidente e di
sua moglie, del bambino. Perché
nessuno ne parlava, dov’erano?
Scese in fretta come poteva dal let-
tino e incominciò a chiedere dove
fosse il resto della sua famiglia, ma
le persone a cui domandava notizie
non risultavano mai essere quelle
giuste: passava in fretta chi porta-
va, sopra i pantaloni bianchi, una
camicia bordata di rosso. No, quel-
le erano addette alla camera opera-
toria, poi giovani ragazze con la ca-
micia bordata di blu. No, non ne
sapevano niente perché apparte-
nevano a un altro reparto del gran-
de ospedale. Infine, ecco uno che
sembrava il più adatto al caso, con
il solo camice bianco appena aper-
to sul davanti. Per favore sa dirmi
dove hanno portato una donna e
un bambino ricoverati per un inci-
dente? Il bambino è al piano di so-
pra. Ma lei deve stare sdraiato, non
può andare in giro così. Il bambino,
ma la donna? E incominciò a scen-
dere le scale non fidandosi che l’a-
scensore lo avrebbe portato al pia-
no giusto. E intanto pensava: se il
dottore ha detto che non lo sa vuol
dire forse... Ma adesso devo cercare
il mio bambino dagli occhi scuri e i
capelli ricci. Correva il padre da un
letto all’altro finché lo vide e gli
sembrò più grande dei suoi dodici
anni, così lungo in quel letto bian-
co. Piccolo, sono qui. E la sua voce
si fermò davanti a quel pallore as-
soluto, a quelle bende. Gli sembrò
di sentire in un soffio la sua voce
che chiamava la madre. Oggi è il
dieci agosto, le stelle girano nel cie-
lo. Quella più grande è Lei che ci
saluta. Lei ora è felice. La vedi da
questa finestra? Aiutatemi, aiutate-
mi, muore. Non ancora. E si ri-
cordò di vecchie preghiere di cui
non sapeva più le parole. Poi, terri-
bilmente stanco, pieno di dolori in
tutto il corpo, seduto sulla sedia e
tenendo la mano del figlio, cadde
in una specie di sonno buio. Allora
nel cielo d’agosto passò un’altra
stella più piccola delle altre. Aveva
dodici anni. Che storia mi racconti,
dissi alla mia amica, sembra una
favola, ma è triste anche se rispon-
de a una terribile verità. Non ci me-
ravigliamo più quando sulla stam-
pa del mattino o durante il pranzo
della domenica veniamo informati
del numero degli incidenti del sa-
bato sera. Quelle vittime per noi
non hanno volto e ascoltiamo di-
stratti i nomi e i fatti accaduti sulle
nostre strade. Le nostre città con i
loro vapori ci nascondono il cielo e
non sappiamo che le piccole stelle
sono l’ultimo saluto dei nostri
bambini uccisi da chi ha scelto co-
me ragione di vita la velocità ecces-
siva come segno di prepotenza e di
sopraffazione.
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Dopo ottant’anni viene ripubblicata una raccolta 
di racconti del letterato siciliano in cui emerge, 
oltre al talento stilistico, anche una continua
e fiduciosa ricerca del significato dell’esistenza

maniera di raccontare».
«Santa Maria delle Battaglie»,
il tuo ultimo libro, mi sembra
una sintesi emblematica della
tua intensissima scrittura,
sottilmente drammatica, ma
anche aperta al sogno; e
dunque  reale e visionaria, in
bilico tra passato e presente…
«Magdalena, la madre di
Federica, la ragazza ridotta in
come a seguito di un incidente,
è una giornalista. Nella
cameretta di ospedale in cui è
ricoverata la figlia tiene
costantemente acceso il
televisore, perché ritiene
necessario che la ragazza senta
i fatti che accadono nel
presente. Ma quei fatti, nella
loro natura antropologica, sono
quelli di sempre. Nel mistero
dell’inconscio la ragazza torna
indietro nel tempo, incontra
storie antiche, dei secoli
trascorsi. Ricerca la sua identità
nella memoria. C’è bisogno del
passato per non sentirsi isolati.
La solitudine del nostro tempo
è quella dei figli unici. Perché le
famiglie si sono sventrate, le
grandi comunità familiari sono
sparite. Abbiamo oggi una
nuova tipologia di uomo: un
uomo che si sente sganciato da
tutto e da tutti,
geograficamente e
storicamente. C’è necessità di
rifondare un nuovo statuto di
valori: partiamo dunque dalla
memoria».

(1, continua)


