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Riapre Bansky, ed è subito coda. Con il
ritorno della Liguria in zona gialla, orario dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 20, nel complesso
mediceo della Fortezza Firmafede a Sarzana,
ha riaperto la mostra «Early artist known as
Banksy 2002 2007 prints selection».
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Tra la Sicilia e Roma Il mistero dell'uomo
senza testa ritrovato in piazza della Pigna
«Io, Agrò e il generale», da oggi in libreria il nuovo romanzo di Cacopardo, tra giallo e commedia
di Giuseppe Marchetti

I

l nuovo massiccio romanzo di Domenico
Cacopardo «Io, Agrò e
il generale», edito da
Marsilio è certamente
uno dei libri più argomentati e sicuri dentro i quali l’arte narratrice di Domenico Cacopardo si raffina.
Diciamo arte “narratrice”
per dar conto dell’ampia
sperimentazione che Cacopardo usa raccontando del
suo sperimentatissimo Agrò
e della lunga familiarità con
cui l’azione è sostenuta, raccontata e persuasivamente
imposta all’attenzione del
lettorei.
Con Letojanni al centro, non
poteva essere altrimenti, alla maniera del come non poteva non essere così questa
storia che inizia dalla biografia di Pancrazio Lotale,
«un cognome importante
nella Sicilia Orientale per
nobile storia e illustre».
Siamo in presenza di una
narrazione che prende slancio e radici dal passato, approfittando davvero di questo passato per prospettarcelo alla maniera di un romanzo che non termina, e che anzi – via via che dipana le proprie facce – penetra in un

L'intervista

di Roberto Longoni

S

corbutici e nervosi (irritante scendere da un mondo di certo migliore nel nostro),
i personaggi entrano nel suo studio all'ora
di cena, gli frugano tra i libri
di famiglia. E controbattono:
sono loro, a questo punto, a
reggere i fili.
Al nono romanzo, Italo Agrò
non ha bisogno d'essere in
carne e ossa per farlo. E
nemmeno di tante battute
su 470 pagine, per conquistare pure il titolo dell'ultimo libro di Domenico Cacopardo, 85 anni appena compiuti, fecondo narratore ed
editorialista anche della
Gazzetta.
Buona parte di «Io, Agrò e il
generale» si svolge in Sicilia,
terra dello scrittore, (di madre piacentina e parmigiano
per scelta), e sempre più terra d'altri.
Il pensiero va a Pirandello,
anche per l'umorismo che
traspare in molte scene e per
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vortice di persone e avvenimenti singolarmente rappresentati e vissuti.
Un romanzo, si potrebbe dire, che Cacopardo non aveva ancora argomentato in

questo senso e con questa
precisione. Cambiano dunque i toni, ma non cambia la
natura dei personaggi: essi
rappresentano non solo la
Roma di Lotale e di Domini-

que, ma quella città tentacolare dentro cui si nascondono Agrò e la sua abilità, Marta Aletei e Luigi Barrias, Filiberto Amandolea d’Aspromonte e Alfonso Piccirillo,

Agnese Fiocco e Catino Viola. Non abbiamo fatto dei
nomi a caso: abbiamo pensato di indicare una mappa
dei moduli secondo i quali il
narratore prospetta un am-

Il potere della mafia? Si basa sull'indifferenza della maggioranza

«Nel libro racconto le varie
facce degli uomini dello Stato»
Cacopardo
Per Marsilio
sono usciti,
tra gli altri:
«Il delitto
dell’Immacolata»,
«Semplici
questioni
d’onore»,
«Amori e altri
soprusi» e
«Agrò e i
segreti di
Giusto».

le caratteristiche di uno dei
protagonisti, Pancrazio Lotale, generale dall'eroico
passato e dall'ambiguo presente.
«In un primo tempo avrei
voluto chiamarlo Totale (ride Cacopardo, ndr); è un
personaggio
paradossale.
Pirandelliano. Uomo dello
Stato, ma se il barbiere lo
provoca gli manda uno dei
suoi a rompergli il braccio.
Uomo dei tempi nostri, ma
picchia la moglie. È partito
con il proposito di essere indifferente alla mafia, come
la stragrande maggioranza
dei siciliani. Il potere della
mafia si basa su questo».
Emerge un ritratto impietoso dell'intera società non
solo siciliana.
«Oggi l'atteggiamento prevalente è negativo. Di odio.
L'esplosione di Grillo, ad
esempio, è stata di odio, di
rifiuto di accettare le regole.
E poi il politically correct in
Italia è lontano».
Nel romanzo c'è molto
Stato. Nel bene e nel male.
«Ci sono i reduci, con l'orga-

nizzazione paramilitare, un
ufficiale dei carabinieri che
fa una figura un po' ridicola... L'ironia è già evidente
con l'invenzione dell'”onnisciente narratore”. Gli uomini dello Stato hanno facce
variegate: c'è l'opportunista,
la magistrata che abusa del
commissario in ufficio. Nulla di inventato: i poliziotti
della scorta di una nota magistrata chiesero il trasferimento, per non sottostare
alle sue richieste di prestazioni sessuali. Nonostante
tangentopoli, la vita pubblica è ancora degradata».
Eppure, ci sono Agrò e il
questore Scuto...
«Tra i valori positivi (ride,
ndr) hanno di riportarmi sui
binari, se mi viene da divagare... Sono ispirati al metodo di Falcone e Borsellino, il
cui imperdonabile torto era
di lavorare, quando la gente
lo fa poco e parla molto... Se
Falcone fosse diventato capo della Procura nazionale
antimafia, il metodo di lavoro sarebbe cambiato e la mafia sarebbe davvero stata in
pericolo».
La casa di famiglia a Letojanni l'ha venduta: il divorzio dalla Sicilia.
«Sono un divorziato che
pensa spesso alla ex. C'era
un rapporto fisico ed emotivo con le pietre della casa o i
ciottoli delle spiagge, con i
ricordi della vita in barca
con mio padre ingegnere
che si diceva pescatore. Ma
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Quotidiano
Mattarella, auguri
a «Il Manifesto»
per il mezzo secolo

Una cover con la mini scritta Manifesto50 ripetuta
a fare da motivo su sfondo bianco insieme a un bel
fiocco rosso, e uno speciale intitolato La ManiFesta è
qui, con decine di articoli e interventi, a partire dai
saluti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Roberto Fico,
‰‰

biente siciliano, tra Letojanni e Messina, singolarmente
adatto a ospitare tutti i dubbi e le perplessità che la vicenda contiene ed esibisce
lungo un percorso tortuoso
e affascinante. Sullo sfondo,
Thélema, la comunità fondata nel 1922 dal satanista
Alistair Crowley a Cefalù.
Nella storia di Cacopardo,
Pancrazio Lotale oltre a occupare un ruolo che perfettamente gli si addice, arriva
anche a spostare l’azione
dalla Sicilia a Roma con
quella testa mozzata che
conferisce al fatto e ai suoi
interpreti una seconda e più
ingarbugliata verità dal nono capitolo in poi: verità e
novità che sono le sperimentazioni più audaci del
romanzo, se non addirittura
il suo scopo e il suo maligno
fascino.
L’arte molto abile di Cacopardo esercita da queste pagine in poi una novità narrante e impeccabile che vogliamo sottolineare per rendere ancora più presente il
carattere del romanzo e il
suo essere, appunto, romanzo che non abbandona mai
la sottile indagine di Agrò.
Tra Roma, Letojanni e Messina ora si prospetta quell’impalpabile sequenza delle
indagini che Agrò guida e
decide riportando il romanzo ad una sua realtà di voci,
impegni, sospetti e memorie
manipolati tra il racconto
del ritorno di Dominique e
l’omicidio di Catino Viola,
mentre la vicenda cala in
quella casa di cura psichiatrica san Filippo Neri di
Leonforte che potrebbe rappresentare un possibile “finale” del romanzo, se l’auto-

re non avesse accennato ad
un’altra verità e alla lettera
di Agrò del maggio 2020.
In questa ultima parte della
narrazione infatti Cacopardo apre una sincera riflessione critica che aveva già in
altri momenti singolarmente adoperato per dare un
senso positivo alle avventure raccontate con lucida
proprietà e inesorabile precisione.
Il lungo e documentato
meccanismo delle indagini
ricorda in «Io, Agrò e il generale» una convincente struttura di racconto che colloca
questo nuovo impegno accanto ad altri suoi di forte
spessore come «Carne viva»,
«Virginia», «Agrò e la deliziosa vedova Carpino», «Cadenze d’inganno» e «Maddalena» nei quali Cacopardo
stabiliva autorevolmente un
rapporto di profonda convinzione tra ciò che racconta
e il suo pensiero. Egli convoca per dir così personaggi e
interpreti in un vasto colloquio diaristico che conferisce alle vicende prospettive
e scambi improvvisi di angolazioni. Esse potrebbero definirsi le voci del romanzo e
gli echi che tali voci provocano dentro il lettore, in una
sospensione di circostanze
ed eventi molto efficaci e di
affascinante natura psicologica che Cacopardo narra
anche al modo di una Postfazione perfetta, degna di un
sensibilissimo romanziere,
che di Pancrazio Lotale dà
un profilo ricco e nitido ma
soprattutto carico di intuizioni e drammi tra le atmosfere della Sicilia, amatissima terra, e Roma.

dalla Sicilia ho ricevuto anche minacce. Su facebook
un tale ha scritto: “Mettiamogli una pietra al collo e
buttiamolo a mare”. La
mentalità mafiosa non è finita. A Taormina non c'è
uno scippo: tanti esercizi sono della mafia che triangola
attività criminale, quattrini e
investimenti. L'abbiamo visto anche a Parma con il
processo Aemilia».
Lei è stato a lungo funzionario di vertice dello Stato.
Quanto dei suoi scritti ricorda la vita professionale?
«Be', non ho cominciato dai
vertici (sorride, ndr). Credo
sia importante per la conoscenza delle regole e di come
vengono applicate. Il motto
di un importante presidente
del Consiglio di Stato era:
“La legge si applica, per gli
amici si interpreta”. Follia.
Ebbi la fortuna di lavorare
con Alfonso Quaranta, presidente della Corte Costituzionale, grande giurista e organizzatore. Venni assegnato alla Prima sezione appena
affidata a lui. Al solito ritmo,
i 31mila ricorsi arretrati
avrebbero aspettato anche
anni. Con lui, riuscimmo a
eliminarli in due anni e mezzo. Un anziano presidente
del Consiglio di Stato commentò: “Pazzi: l'arretrato è
potere”. Questa la mentalità».
Quali sono i suoi riferimenti letterari?

«Il primo fu Sartre. Dei siciliani Pirandello, Sciascia e
Vincenzo Consolo, uomo
schivo e duro: insieme abbiano fatto una cosa a Sala
Baganza. Doveva finire alle
sette, siamo usciti alle nove».
Agrò, che nel libro svolge
quasi il ruolo del coro nella
tragedia greca, è tornato a
trovarla?
«Il prossimo romanzo l'ho
già consegnato. L'ho scritto
con l'intenzione che sia l'ultimo: ho chiesto alla Marsilio di pubblicarlo nel 2022.
Non voglio più subire il ritmo biennale alla mia età».
L'ultimo? Può deciderlo,
quando sono i personaggi a
chiamare?
«In effetti... Poi ho un paio di
cose da finire, abbastanza
avanti. Svegliano di notte e
costringono a lavorare».
Scrittore,
editorialista,
magistrato, consigliere...
Dovesse scegliere una sola
parola per il biglietto da visita?
«Ho la tomba di famiglia a
Letojanni. Per mio padre è
scritto ingegnere. Per me
vorrei magistrato-scrittore».
S'era parlato di biglietti
da visita, non di tombe...
«Tutto finisce, non è un tabù. Sofocle scrive: “Non nascere è vincere ogni altra
sorte”. No. “La miglior sorte
che possa capitare all'uomo
è addormentarsi e morire”.
Questo è preferibile».
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arricchiscono l’edizione di ieri de «Il Manifesto» che
festeggia i suoi primi 50 anni di vita. «Il manifesto ha
sempre saputo rappresentare il punto di vista originale di una minoranza combattiva e ben caratterizzata a sinistra - scrive Mattarella -. Nonostante
diverse traversie, legate al mutamento delle con-
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dizioni politiche e sociali e alla difficile situazione
dell’editoria, il Manifesto, forte della sua storia, rappresenta uno stimolante punto di riferimento per chi
voglia guardare alla interpretazione della realtà italiana e internazionale avendo a cuore la difesa dei
lavoratori, la pace, la giustizia internazionale».

Ricordo La verità dell’arte dentro la vita

Nerone e la sua pittura forte
e potente come la natura

In occasione della morte del
pittore e scrittore Nerone
(Sergio Terzi), scomparso a 81
anni, pubblichiamo un ricordo del critico Vittorio Sgarbi,
suo grande estimatore.
di Vittorio Sgarbi

V

iveva Ligabue,
più che nei film
e nei bravi attori che lo hanno interpretato, nel cuore,
nella vita e nell’opera di Nerone, deciso a riscattarlo a
partire dal nome potente e
minaccioso. Non era un erede, non un allievo, per la naturale incompatibilità di Ligabue con una scuola; ne era
una reincarnazione, più misurata, più contenuta, nonostante il nome. Nerone aveva
lo stesso sangue, e respirava
la stessa aria, attraversava la
stessa nebbia di Ligabue, ne
aveva umidi i capelli. I suoi
colori avevano gli stessi sapori dei tanti modi di essere
del maiale, animale poco dipinto da Ligabue, ma sempre
presente e convivente nella
campagna padana. Umori,
passioni, sapori, colori, forza
del fiume sono i medesimi. E
oggi, con Nerone, è morto
ancora Ligabue, si è ulteriormente allontanato dal nostro
modo di vivere il rapporto
vero e profondo con la natura, declinando dal profumo
dei concimi alle pale eoliche
e alla grottesca «transizione
ecologica». Ma il fiume è
sempre lì, con la sua forza,
con la sopravvivente vita
contadina. Nerone nasce nel
1939 a Villarotta di Luzzara
da una famiglia povera con

Umori,
passioni,
colori,
sono
i medesimi
di Ligabue

un padre violento e con gravissimi problemi d’alcool. È
durante il periodo doloroso
per la perdita del lavoro, e la
dipendenza etilica, che incontra Ligabue, del quale è
l’ultimo autista prima della
morte. Dall’incontro nasce la
voglia di comunicare emozioni attraverso la pittura.
Inizia, quindi, a dipingere
verso i trent’anni ed è notato
da Davide Lajolo, scrittore e
amico di Cesare Pavese, che
lo sostiene e lo spinge a
smettere di bere. Nerone inizia a dipingere animali dallo
sguardo atterrito, con le fauci
spalancate e gli artigli affilati,
bestie feroci, belve fameliche
che in realtà sono l’espressione del disagio, della sofferenza di anni di difficoltà. Ma
anche campi pieni di sole, luce che si accende anche sulla
natura offesa dal falso progresso. Arriva a essere riconosciuto anche in America.
Si fa persino astratto, ma il
suo vigore è intatto. Sembra
allontanarsi dalla realtà vissuta per esprimere una pittura informale con smalti di

colori forti e decisi. L’amicizia di Augusto Agosta Tota,
primo promotore di Ligabue,
riporta Nerone a una verità
dell’arte dentro la vita. Lo
stesso artista se ne mostra
cosciente parlando di lui come parlasse di sè: «Non credo ai critici e agli scrittori che
hanno parlato della follia inventiva di Ligabue e che tutto
quello che faceva usciva dall’inconscio, ma credo nella
sua meditazione, nella sua
solitudine, nel suo spirito di
osservazione, nella sua infinita sensibilità, e credo che
in queste cose abbia trovato
l’arma per difendersi e per
comunicare, perché con le
parole non ci riusciva, ché
sarebbe stato molto più facile giostrare con le parole che
con i colori, se lo avessero
ascoltato». Ora ci mancherà
la sua pittura forte come la
natura, ci mancheranno i
suoi cieli rossi, i suoi galli in
lotta, i suoi fiotti di lava, le
sue notti. Nerone trascinerà
con sè Ligabue dentro la Storia. E a noi resterà una infinita malinconia.

Nerone
In alto,
«Il somaro
pesta la
fede»; qui
sopra, un
autoritratto;
a sinistra,
il pittore
(a sinistra)
con Vittorio
Sgarbi
e Augusto
Agosta Tota.

