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Il Mattino

L’esordio

Peano, il racconto della malattia
checambialasintassidellavita
Diego De Silva

P

iù che il racconto di un dolore, l’ammirevole romanzo d’esordio di Marco Peano,L’invenzionedellamadre(Minimum Fax, pp. 180, euro 14), è
una lucida riscrittura delle alterazioni della realtà nell’attesa di
unamorteannunciatadaunadiagnosi di cancro. Il tema della malattia(dalnomeraggelante,cheinfatti si preferisce sempre indicare
per perifrasi) che irrompe nella vita imponendo un tiro alla fune con
la morte, è tra i più frequentati in letteratura,
forseperchélaparolaletteraria (che trasfigura,
sposta, inventa, inveisce,siarrendeeognivolta ricomincia, orientandosidasolaecomepuò)
è quella che più funziona e serve
ad accogliere il dolore (più che a
raccontarlo: chi guarda morire le
personecheamanonhamoltavoglia di parlarne). Dare parole alle
cose, in fondo (l’impulso che
muoveilgestoletterario),èun’esigenza che ognuno sente, e che
spinge ancora più forte quando le
cose si allontanano da noi, quando perdono consistenza, quando
smettonodirispondere,disorreggerci.
Mattiahaventiseianniquando
il male della madre raggiunge lo
stadio che precede la fine. Il tempo che le resta sarà, per lui, quello
(come recita il titolo) dell’invenzione, e dunque della scoperta di
un’altra sintassi della vita, della
materiaeperciòdisestesso.Tutto

è diverso, nel tempo arbitrario
che precede la scomparsa: gli oggettiparlanodiversamente,lapercezionedegliaffettipiùcari(quellodelpadre,diunafidanzata,perfino di un gatto che istintivamente coglie la vigilia del lutto e cambia le sue abitudini) si modifica:
ogni gesto di cura per la madre,
ogni accadimento della sua giornataverràlettodaMattiaconilsottofondo di un’insignificanza che
carica di un amore profondo e
commovente il diario
dei lunghi giorni in cui
nonfaràaltrocheaccorciareilpiùpossibileladistanza fra se stesso e la
donna che lo ha messo
al mondo, fino (appunto) ad inventarla, prendendosiogniattimodella vita che le resta e, in
questo modo (anche se
non era tra i suoi progetti), inventarese stesso.
Con una scrittura dolce e controllatissima,dotatadellasingolare capacità di suscitare commozione intellettuale, Marco Peano
crea una camera d’aria caldissima fra il suo personaggio (il solo
dotato di un nome, in tutto il romanzo)eildolorecheglihasegnato l’esistenza. Si ritiene comunemente che il primo libro di un autore sia il migliore. In molti casi è
vero,forseperché,quandocomincia,chiscrivenonsabenecosasta
facendo. L’invenzione della madre, al contrario, è l’opera prima
di uno scrittore consapevole, che
ha preso la mira e centrato in pieno il suo bersaglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno

Nino Masiello

N

egliStatiUniti,enonsoltanto,GarthSteinèstatoconsacratoautoredicultodopola
pubblicazione del romanzo Correre
sotto la pioggia, per mesi in testa alle
classifiche dei maggiori quotidiani e
dellerivisteletterarieamericane.Tradottoin35lingue,compresalanostra
nelle edizioni Piemme, il romanzo
hasuperatoiquattromilionidicopie.
PropriodapocorieccoGarthSteinin
libreria e questa volta autore di una
sagaall’anticamaniera,Unaluceimprovvisa (Piemme, pagg.433) che è
già nella parte più alta delle severe
classifichedellastampaspecializzata
adistanzaditremesidallacomparsa,
un viatico, probabilmente, verso la
conferma di quanto successo con
L’arte di correre sotto la pioggia per
piùditreannisullalistadeibestseller
del«NewYorkTimes».Illibroracconta un pezzo dell’America di inizio
’900,quelladellamassicciadeforestazione operata dai «baroni del legno»
che,favoritidaleggipermissive,attac-

cavanoboschisterminatiperrifornirei costruttori dellenuovecittà el’allargamentodiquelleesistenti.
Trevor,unquattordicennesoprannominatoGeniorperlasuaintelligenzavivaceeperunafortissimacuriosità, accompagna ilpadre, in rotta con
lamoglieeinfortidifficoltàeconomiche, nella lontana casa degli avi,
un’immensa costruzione dove vivonoilnonnopaternoeunagiovanesorelladelpadre,maiconosciuti.Riddle House, fatta costruire dal bis-bisnonno,baronedeibaronidellegno,
nonlontanodaSeattle,possiedeuna
storiariccadimisteri,abitatadalfantasma di un antenato e da quello di
una nonna, mancata ballerina, che
adorava la voce e la musica di Billie
Holiday. Mistero, poesia, meraviglia
riempiono le pagine del romanzo
che racconta una famiglia inarrestabilmentedecaduta,inseguitaecolpitadallamaledizionedinonaverrestituito il terreno alla foresta sventrata,
che il ragazzo scopre giorno dopo
giornonell’estatedeifantasmi.

8

Auto - Moto
Nautica

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal lunedì al venerdì dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30
NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30
PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081275439 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

Francesco Piccolo

1

Momenti di trascurabile infelicità

Einaudi

Elena Ferrante

2

L’amica geniale

e/o
Sette brevi lezioni
di Fisica

Adelphi

Narrativa italiana
Francesco Piccolo

1

Momenti di trascurabile infelicità
Einaudi

Elena Ferrante

2

L’amica geniale

e\o

Massimo Carlotto

3

La banda degli amanti

e/o

Narrativa straniera
Luis Sepulveda

1

L’avventurosa
dell’uzbeko muto

storia

Guanda

Irene Nemirovsky

2

Suite francese

Newton Compton

Stephen King

3

Revival

Sperling & Kupfer

Saggistica
Carlo Rovelli

Sette brevi lezioni di Fisica
Adelphi

Chicco Testa, Patrizia Feleting

2

Contro (la) natura. Perché la natura non è buona...
Marsilio

3

Davide Desario
#RomaBarzotta

Varia

Alessandra Pacelli

O

Geronimo Stitlon
Viaggio nel tempo 8

Piemme

3

Jeff Kinney

Diario di una schiappa
2
Il Castoro
Gruppo Arion - Ufficio Promozione - Viale Somalia, 50/A - 00199 Roma
Tel. 068604223 Fax 068603758

ACQUISTIAMO automobili
fuoristrada motocicli, definizione in 30 minuti pagamento immediato. Autonautica
via Piave 55 Napoli.
081/644813 - 393/9263417
ACQUISTIAMO autovetture
fuoristrada pagamento immediato Auto Oplonti Via Plinio, 128 Torre Annunziata
uscita Pompei ovest a 600
metri
dall'uscita.
081/5362237

ACQUISTIAMO pagamento
immediato automobili suv
fuoristrada euro 4/5 km documentabili. MimmoRossiAutomobili srl www.mimmorossi.it Via Posillipo 220/b 80123
Napoli 081/5751102

le la pena di leggere con questo
tono le 140 pagine dell’Infelicità
(per la cronaca, sette pagine in
piùdellaprecedenteFelicità).Bagaglio di modica entità, riconducibile a un vissuto comune; però
forse - a voler trovare una sottile
differenzatraiduelibri-l’infelici-
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tà suddetta, pur trascurabile, è
una piccola cicatrice che resta,
mentre l’attimo di felicità piccolianaèmenocarnaleepiùvolubile, si espande con tenerezza primaancoradiafferrarlo.Latraduzionepratica dellaDietaDukana
base di bresaola e proteine è un
breve trattatello filosofico sulle
compulsionicontemporanee,come la pagina sull’amore mai
sbocciato verso gli animali (che
leccano) è un sorridente sfregio
in tempi di animalismo spinto,
quellopoliticamenteultracorretto (insopportabile). I bambini
chefannoibambini(vedilepaginededicate al terribile ma ugualmente amato giapponese) hannounmondochegliadultistentanoacapire,goffamenteciinciampano dentro, vorrebbero piegarlo a modo loro ma non ci riescono; e così la scuola, i giochi, le fe-

ttieri il matto, l’ironico, il
giullare depresso, le sue furie,l’impegnopolitico,lavecchiaia feroce. Sono autoritratti impietosimaatrattiteneramenteindulgentiquestiPoemetticheEinaudi
riunisce per la prima volta: dagli
squarci familiari e l’eros vagheggiato di «Vi amo», ai tragicomici
desideri di un malato indomito e
la sua immaginifica «Infermiera
di Pisa», fino all’analisi-sberleffo
di«Ilpalazzoeilpazzo»incuil’an-
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tieroico protagonista chiede di
«essereuncasoletterario,/invece
di un caso clinico». Sono torrenziali monologhi di taglio diaristico-confessionale:ilpoetasiautodenunciaesiautoassolve,raccontacolpeefantasieirraccontabiliin
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Francesco Piccolo
Momenti di trascurabile
infelicità

«V

issi al
cinque
percento, non
aumentate la
dose», scrisse nascondendosi al
mondo - o almeno provando a
farlo - Eugenio Montale nel suo
Diario. Chissà se per celia o ”understatement”, il poeta volle custodire per sé, gelosamente, quel
95 per cento riempito da eventi
piùo meno piccolie all’apparenzainsignificantichealternandosi
scandiscono la quotidianità. Che
poisonoincrinaturestrappiabrasioniidiosincrasieporzionidifelicità / infelicità e allegria / tristezzachevannoalmaceronell’indifferenza generale, increspature di
onde che mettono malumore o
portanogioia,primadivolarenello spazio di un soffio. Uno che di
tempo e abitudini se ne intendeva, Marcel Proust, con mirabile
sintesidefinìilrapportomontaliano del 5/95 per cento: «Il tempo
di cui disponiamo ogni giorno è
elastico: le passioni che proviamolodilatano,quellecheispiriamolorestringonoel’abitudinelo
colma».
Tutto questo, senza scomodareoltreMontaleeProust,perdire
che sarà pure un catalogo di ironie variegate e repentine illuminazioni a cui siamo tutti abituati
manontantodaaverleclassificate con cura e ostinazione, però
questiMomentiditrascurabileinfelicità (Einaudi) con cui Francesco Piccolo chiude il suo ciclo di
racconti note a margine lampi
aforismi, è un libro serio fin dalle
fondamenta. Che non vuol dire
serioso,cimancherebbe.Perché,
come nei Momenti di trascurabilefelicità,la”guida”gemella,l’ultimovincitoredelloStregacifadivertire con piacevolezza e disincanto; però - a pensarci bene - ci
farifletteresucosasiamodiventati.Nonèpropriosemplice,mava-
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ste, i regali, le torte, le mamme e i
papà degli altri bambini costituiscono un universo parallelo parziale e temporaneo, ma al quale
nonsisfugge.Ecco,nell’antiretorica delle 24 ore Piccolo si mette
(anzi, ci mette) a nudo e ci dice
quanto spesso incespichiamo
nelleinfelicitàminimechepossono risolversi anche con un sorriso, magari amaro. Perché è con
amarezza che si legge, a volerlo
capireguardandosiallospecchio
senzafarfintadinulla,ilbranosu
Manzoni,Leopardi,lelezioniprivate e la memoria che se ne va
senzapreavviso.Efannotristezza
ilcircoeleprostitute,«digiorno»;
e non a tutti piace - Piccolo è fra
questi - l’estate, trascorsa ad
aspettarechearrivil’invernosenza per questo sentirsi nemici del
buon vivere. Questione di gusti,
naturalmente.Ediscintillefolgorazioni affanni. Così, quanto può
diventare felice la nostra infelicitàlocomprendiamosolosovrapponendociaPiccolocuivienedonatoperNataleunoggettodiutilità sconosciuta, fino a quando,
l’anno successivo, il suddetto oggetto senza nome non servirà ad
aprire un altro pacco per un altro
incomprensibileregalo.
Avrebbe voluto essere Carlo
d’Inghilterra, Piccolo, «per non
fareniente,pertuttalavita,aspettando qualcosa che con certezza
non arriverà», ovvero l’investitura regale. Ma la sorte - e la famiglia - hanno voluto che nascesse
Francesco, in una città del Sud,
Caserta, che per buona tradizioneonora isanti e gli onomastici a
prescindere. E Piccolo, di telefonate e messaggi di auguri, dovrà
farsene una ragione. Malgrado
lui.
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un flusso continuo di parole che
tracciano i confini al delirio, alla
solitudine, alla fantasia piena e
smagliante. Un linguaggio che
aprebaratridiautenticaumanità,
comeun frugare nelleviscere più
profonde e nei pensieri reconditi
di un uomo che ha il coraggio di
mettersi a nudo completamente,
senzapudori,conspietatalucidità.EinquestoOttieri-varrebbela
penariproporre alle nuove generazioniisuoiromanziDonnarummaall’assalto o Il poema osceno èunmaestroassoluto,raffinatissimotorturatoredisestesso.Eppure «la speranza si rinnova anche
sull’orlo/ della vecchiezza, sulla
battigia/delmiomaremorto».
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