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Domani la prima di «Il colore del sole»
opera del compositore Lucio Gregoretti
ispirata dal libro dello scrittore siciliano

MACRO
Sabato la cerimonia a Venezia

Poesia

«Il bosco è la mia linea d’ombra»

Così Fresa
rifà il verso
a «I fiori
del male»

Laura Pugno parla del suo «La ragazza selvaggia», finalista al Premio Campiello
Paola Del Vecchio

«C

i ci interroghiamo moltosucosa
sia realmente
umano oggi. In che momento,
ad esempio, il nostro rapporto
con la natura, che è molto cambiatoper l’impattodella tecnologia, oltrepassi la frontiera
dell’umano. I protagonisti dei
miei libri esplorano queste zone
di confine. Non danno risposte.
Interpellano». Con il suo quinto
romanzo La ragazza selvaggia,
LauraPugnoè-conStefanoMassini,QualcosasuiLehman(Mondadori); Mauro Covacich, La città interiore (La Nave di Teseo);
Alessandro Sarchi, La notte ha la
mia voce (Einaudi); Donatella Di
Pietrantonio,L’arminuta(Einaudi) - fra i cinque finalisti del premio Campiello, fra i quali sabato
saràproclamatoilvincitore.Pubblicatonel2007daEinaudi,èstato riportato in libreria da Marsilio,assiemeallariedizionediSirene,operad’esordiocultdellapoetessaescrittriceromana,chedirige l’Istituto italiano di cultura di
Madrid. E se là il motore narrativoèMia,unibrido fraunadonna
eunacreaturamarina,incittàsubacqueedovegliuominisonorelegatiinunpianetasfinito etossico, in La ragazza selvaggia è Dasha, bambina perduta nel bosco,
ridotta dalla natura a un animale, impossibile da ricondurre alla
civiltà. È una delle gemelle adottate dall’industriale Giorgio
Held in un orfanotrofiodiChernobyl.Perquanto estroversa e
solare sia Nina,
Dashaèrinchiusa in se stessa,
non parla, vive
nell’ombra della sorella. Fino a
L’autrice
che non viene
Poetessa e
da lei abbandoscrittrice, dirige
nata nella fitta
l’Istituto italiano
macchia, dove
di cultura a
saràritrovatada
Madrid
Tessa, una biologa che vive ai
margini della riserva naturale di
Stellaria,dieciannidopolascomparsa. Quando ormai anche la
bella Nina, per un misterioso incidente stradale, vive in stato vegetativo,attaccataaunrespiratore automatico. «Le due sorelle
hanno una relazione simbiotica
e,inqualchemodo,fraloroavviene uno scambio di destini», spiega l’autrice.
«Tessa aprì la porta sul buio
delbosco»èl’incipitdelromanzo. Che significato ha la «selva
oscura»?
«È l’apertura a un altro mondo, al cambiamento radicale. A
me piace pensare La ragazza selvaggia come un romanzo di avventura, di formazione. Il bosco
èilluogoestremo,delmutamento,doveaccadonocosedallequali normalmente cerchiamo di
proteggerci, rinchiudendoci nei
nostri boschi interiori. C’è il richiamoaunmioromanzoprecedente, Antartide, (2001) dove è
anche rifugio, la regione in cui
potersceglieredi essereprotagonistidella propria mortee sefarsi
accompagnare su questo sentiero».
Il dibattito sull’exit, sempre
attuale,comel’accanimentote-

Il manifesto

Alessandra Pacelli

Jodice
per il lirico
di Spoleto
Dopo Luzzati,
Pomodoro e
Clemente, anche
Mimmo Jodice s’è
unito al gruppo di
artisti che negli anni
hanno realizzato
poster per lo
Sperimentale
offrendo l’immagine
di copertina per lo
spettacolo che l’8
settembre inaugura
la settantunesima
stagione del lirico di
Spoleto, «Fammi
udire la tua voce»,
un’opera inedita di
Adriano Guarnieri. Il
compositore, due
premi Abbiati e
collaborazioni con
Nono e Berio, dopo
aver fatto parte
dell’avanguardia
italiana ha maturato
un linguaggio
personalissimo
usato anche in
questa prima
esecuzione
assoluta. L’opera,
afferma, «è stata
suscitata dal fascino
subito dalla lettura
del “Cantico”. La
sensualità amorosa
che vi è espressa è
sublimata e elevata
a canto dell’anima,
rivolto verso un tutto
immenso,
comprendente
affettività, erotismo,
sentimento e
tenerezza. Da ciò ne
ho tradotto un
sinuoso lirismo
musicale, vocale e
strumentale».
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Visioni Un dipinto di Rousseau . A sinistra, la scrittrice Laura Pugno

rapeutico che tiene in vita Nina...
«È un territorio che si è molto
ampliato, perché la medicina oggi
può prolungare l’esistenza, ma
non salvarla. Ho grande rispetto
percomeciabbiaconsentitodimigliorare le nostre condizioni, anche perché sono figlia di medico.
Tuttavia siamo arrivati a un punto
nodale, di agonie prolungate. I
miei romanzi non sono nichilisti
néapocalittici,parlanodisopravvivenza in circostanze estreme. E la
vicinanza alla morte è una di queste. Come la linea d’ombra che separa la gioventù dall’età adulta».
Per Tessa, la giovane inselvatichita incarna il richiamo di una
natura incorrotta: è un ritorno al
mito del buon selvaggio?
«No,alcontrario.Oggisiamocoscientidinonpoterritornareanessun luogo, ancora meno a un’integrità.Questaincomprensibilecreatura che è la ragazza selvaggia, pur
non essendo un simbolo, proietta
sugli altri ciò che hanno perduto e
ritrovato.LasceltadiTessadistrapparla al mondo difficilissimo al
qualesièadattata,perriconsegnar-

la ferita al padre adottivo, è messa
in dubbio nel finale del romanzo.
Il rifiuto di tornare alla civiltà è
un’impossibilità?Oppureildesideriodi andareavedere cosa c’èoltre
il bosco? Sono interrogativi aperti».
Nel linguaggio narrativo, epurato ed essenziale, emerge la cifra di Laura Pugno: è anzitutto
poesia?
«La poesia è quello che mi connota. È la forma in cui ogni singolo
elemento, la più piccola preposizione o lo spazio bianco, è significante. È per me il tentativo di spingereil linguaggio verso il suo estremo margine. La prosa, in cui il linguaggioè statotrattenuto, depurato, lo riporta verso la comunità di
lettori. C’è un’espressione molto

Le storie
«I protagonisti dei miei libri
esplorano linee di confine.
Non danno risposte,
piuttosto interpellano»

bella di Maria Grazia Calandrone:
“Il poeta vede un monto intero,
completo di tutti i suoi elementi,
visibili e invisibili”».
Come direttrice dell’Istituto di
Madrid,ilsuolavoroèdiintermediazione culturale fra due Paesi
per molti versi simili, anche per
la storia comune. Ma quali differenze metterebbe in risalto?
«Amo molto entrambi i paesi:
ho risieduto a lungo a Madrid, prima,per5anni,comeaddettoculturale all’istituto di cultura; poi, ho
vinto il concorso del ministero degli Esteri e ho avuto l’occasione di
tornare per dirigerlo. Le affinità fra
ItaliaeSpagnasonocosìfortidaoffuscare le differenze. Direi che il
nostro Paese è connotato da una
vitalitàeun’effervescenzamolecolare, che è la sua grande risorsa e
fontedicostante creatività.LaSpagna, invece, conosce bene l’arte di
fare sistema e di comunicare quellochefa,unacapacitàtantopiùnecessarianellasocietàdell’informazione».
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NAPOLI - Centro
Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00

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

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

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30
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e qualcuno pensava che non
c’erabisognoditornareaBaudelaire,cheIfioridelmalesonostati più che superati dalla contemporaneità,cheunmonumentodellapoesia
francese tradotto in italiano più volte e
sempreautorevolmente non aveva bisogno di un’ulteriore rispolverata...
beh,sisbagliavadigrosso.Elaprovane
èquestointensoemoltobenriuscitolavoro a quattro mani che Mario Fresa,
poeta anch’egli, ha voluto condividere
conMassimoDagninoeisuoidisegni.
Ne è venuto fuori un singolare album
pubblicato dalle edizioni EDB intitolatoAlfabetoBaudelaire,incuiFresaselezionasolododici-incredibilmentebastevoli per rifare il ritratto a C.B. - tra le
intramontabili e meravigliose poesie
dei Fiori del male, per restituircele in
unaversionenuova,fresca,chesinutre
della lingua contemporanea nel senso
diassecondarelasuascorrevolezza,lasciandocheleparolescivolinosullapaginacosìmorbideenaturalidarisultarepiùintime,forseancorpiùcoraggiose.SenzatradireovviamenteMonsieur
C.B. che anzi, siamo convinti, avrebbe
graditomoltotornare all’attenzione attraverso un’operazione editoriale un
po’ fuori dai soliti
schemichelapoesia
sembra - malgrado
lei - doversi portare
addosso.
L’albumconcepitodaFresa(unfuoriformatoacoloridalla grafica ricercata),
metteinfattiiversiin
L’album
strettarelazionecon
«Alfabeto
idisegnidiDagnino:
Baudelaire»
una relazione che
ritraduce
nonèperòesplicati12 capolavori
vo-illustrativa,quanfondendoli
topiuttostoimmagicon i disegni
nifica, carica cioè di
di Dagnino
unasuavalenzaestetica che dialoga con
le poesie, si fonde
con loro divenendone quasi la traccia
sottesa,losfondoimprescindibileaffinchéildettagliorisalti,riemergadalmare magnum poetico beaudelaireiano
perergersiaisola-mondo.Eisole-mondo sono infatti «Benedizione», oppure
«A una passante», o le sconcertanti «Il
vampiro» e «L’albatro», ancora unica,
questa, nella sua struggente carica di
malinconia autobiografica. Sono testi
formativiche ognunodi noiha magari
incontratoperlaprimavoltanell’adolescenzacorrucciatachesinutrivadilirismo,perriscoprirlepoidaadultiintuttalaloropotenzacarismatica.Chedire
per esempio di «Il gatto», versi finiti in
manifesti,pubblicitàepersinosullemagliettedeinuovilookletterario-artistici.
Eancoraquel«Ilmortolieto» chetiacchiappacomeuncappioalcollo,lastupefacente gemmazione di «La musica», o la voglia di disobbedienza del
poetain«Lelitaniedi Satana»,equello
«Spleen» intraducibile in cui «Tu sei
unavecchiasfingeignoratadalmondo
noncurante,/ Dimenticata dalle mappe,conunselvaggioumore/checanta
soltantoairaggidiunsolechetramonta».
Al puntuale testo critico di Davide
Cortese,chedipanalamatassadell’intera operazione, Fresa ne affianca uno
suocomeulterioreomaggioaBaudelaire: «Egli impone a sé stesso, mercé la
splendidamusicadeiversi,lanecessariamissionediunacontinuaeinarrestabileauto-disillusione,tantoferoceedistruttiva, quanto energica e trasfiguratrice».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL_MATTINO - NAZIONALE - 15 - 07/09/17 ----

Time: 06/09/17

21:18

