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Il Mattino

Ad Ermanno Olmi
il Premio Giglio d’oro
alla carriera il 30 ottobre
a Castelfiorentino
Al regista è stata dedicata
una maratona cinematografica
con film, documentari e mostra

Il romanzo

L’appello

Il ritorno di Galliano, lo scrittore sfigato

Zizek: «I filosofi
intervengano
Cappelli alla terza avventura del suo alter ego, sempre affamato di donne e di soldi nei problemi
del mondo»
Francesco Durante

S

i intitola Una medium,
due bovary e il mistero di
Bocca di Lupo (Marsilio,
140 pagine, 16 euro; in libreria da oggi, presentazione ad Acciaroli domenica) il nuovo, esilarante romanzo di
GaetanoCappelli,incuiperlaterzavolta il narratore potentino include tra i
personaggiprincipaliilsuoalteregosfigato, lo scrittore Guido Galliano, già
protagonista nel 2010 di uno dei racconti di Canzoni della giovinezza perduta, ricomparso poi in una delle Storie scritte sulla sabbia (2014), dal titolo-record(31parole)L’ombradelfalco
obesoelaCorvettediSpringsteen,ovveroIlpoteredellemaledizionisuldestino
degli uomini con una stima molto ma
molto approssimativa del loro tempo
direalizzazione.
Galliano è uno scrittore «di medio
successo», però
maestro nell’arte di
cacciarsi in un maredi guai originatie
dalla sua, diciamo,
curiositàperledonne,e dalla continua
necessità di fare un
po’disoldi.InL’ombra del falco obeso
aveva accettato di
recarsi in uno sperLa scrittura
duto paesino lucaContenuti
no per ricevervi il
satirici
Premio
Dirupo
e gusto
d’oro,ignarodelfatfunanbolico
tochesarebbestata
per il dialetto
un’avventura dagli
allucinanti risvolti.
Ora il Dirupo d’oro torna in quanto ci
sono due donne fermamente decise
adaggiudicarselo,unadellequali,l’ultragiunonicabaronessaFiniziaVarola
Canosa, assai piacente malgrado la
mole (97 chili), grazie alla generosità
delriccomaritoappassionatodi vigne
e francobolli, assolda Galliano perché
l’assista nella stesura di un romanzo
ispiratoallavitadellacelebremedium
EusapiaPalladino,suacompaesanadi
MinervinoMurge.InutiledirecheFinizia,benchénonanalfabetacomeEusapia,èdeltuttonegataperlelettere:però è ansiosa di prendersi una rivincita
sullarivaleMaddalenaVidetti(detta,e
ilsoprannomeètuttounprogramma,
«Veladetti»), sua antica amica con cui
aveva condiviso un tempo viaggi e
amori per lo più carnali, ma che poi le
avevasoffiatolosposopromesso,«ricco e talmente bello da meritarsi, al liceo, il titolo di Mister Alta Murgia». Al
loropaese,FiniziaeMaddalenasifanno la guerra anche per prevalere nella
guidadiuncenacoloculturalefemminile, e finora ha vinto Maddalena gra-

Libri

Roberto Carnero

Salone,
la polemica
continua
Ledatedegliormai
dueSalonidelLibro,
unoaMilanodal19al
23aprile,el’altroa
Torinodal18al22
maggio,restanoun
nodosucuiriflettere
periPiccoliEditori
dell’Aieriunitia
Bologna.Dove
hannoappresoche
laRegionePiemonte
hadecisodiritirareil
sostegnoaglieditori
indipendenti
piemontesiche
parteciperanno
collettivamentealla
Fieranazionaledella
piccolaemedia
editoria«Piùlibripiù
liberi»diRoma.
«Stiamolavorando
percrearequiun
Saloneequindiè
normalechesi
decidadi
concentraretuttele
nostreforzesu
questoprogetto»
spiegal’assessore
allaculturaParigi.

L’

Sul prato Un dipinto dell’artista colombiano Fernando Botero. A sinistra, lo scrittore Gaetano Cappelli

zie ai suoi due romanzi pubblicati da
un editore locale e presentati in pompamagnadalsindaco:«Vitaefatticrudeli di Giovanni Pipino feudatario in
Minervino» e «Vita e amori licenziosi
di Doretta del Balzo-Corvino principessadiMinervino».
Einsomma:GuidosirecaaBoccadi
Lupo–la magnifica masseriache produce l’omonimo, ottimo aglianico –
doveaspesedeiCanosadeveprestare
il suo prezioso counseling letterario (e
qualcosa di più). Ma Maddalena scoprelatrama,edecidedicorrereairipari.GirainfattivocecheillibrodiFinizia
stiavenendocosìbenechegiàtreeditori nazionali se lo disputano. E ti credo:
dall’aldilà, la stessa Eusapia Palladino
sta praticamente dettando a Galliano
(il primo a essere stupito della propria
inspiegabile facondia) tutta la storia,
peraltroconl’assistenzadiun’altraillustre trapassata, Agata Christie. Che fare, dunque, per scongiurare quello
che si annuncia come un grande successo capace di chiudere definitivamentelacontesatraledueerinni?Serve l’intervento di un criminale incallito,eall’uopovieneinterpellatoCozzajanga(«uomodallatestacalva»),redella mala di Capitanata, provvisto di un
impressionantecurriculumsanguinarioediunapenanelcuore:iljetsetma-

fioso non se lo fila proprio, probabilmenteperchéquandoprendelaparolaaiverticimalavitosinessunoriescea
capirechestadicendo.Cozzajanga,oltreaesseretalmenteignorantedachiedersi che cosa sia la guerra di Troia visto che non gli risulta esserci a Troia
(provinciadiFoggia)alcunclandirilievo, parla infatti un foggiano strettissimo,esachel’aloneepicodicui,come
glihaspiegatoilfiglioplurilaureatoma
non meno criminale, ha un disperato
bisogno per emergere potrà darglielo
soltanto un narratore che, alla manieradiSaviano,sapràeternarnelegesta,
primain unlibro,poi magari intv. Per
questoancheluiaccettadiinteressarsi
al povero Galliano. Al quale, per sfangarla,aquestopuntoservirebbeuninterventosoprannaturale...
Ma insomma, non diciamo tutto.

I personaggi
Il narratore potentino
arricchisce la sua folta
e divertente galleria
di meravigliosi perdenti

Presonotadeinotevolicontenutisatiricidelromanzo(comesempre,Cappelli sa essere beffardamente urticante
nei confronti di tutte le mode e, ancor
più, di tutte le fedi intellettualoidi), e
sottolineato che anche stavolta c’è un
funambolico gusto per il dialetto che
permea ogni pagina in un senso che
piùmeridionalenonsipotrebbe,converràripeterecheillibroèdivertentein
sommogrado,eallargalagiàfoltagalleria di memorabili perdenti dipinti
dall’autore negli ultimi due decenni.
Qui,perdire,c’èlaparaboladel fantastico Dennis Galatone, un cantante
che, partito da un borgo garganico di
150anime,erariuscito,peribuoniuffici della mamma di Romina Power, a
diventareunastellaaLosAngeles,dove aveva inciso la grande hit «Soft kisses,hardthoughts».Mapoiavevavisto
lasuacarrieraandarearotoli,scendendoannodopoannofinoa«Porcadroga maledetta» e a «Do you like pasticciotto?», cantando la quale una volta
era stato raggiunto sul palco «dalla
sempre affascinante Rosanna Fratello»,cheinquelcasoeracertamentestata più donna che santa, innescando
uno scandalo che ne aveva ulteriormentecomplicatolavitagiàassaicomplicata...
maildurante@gmail.com
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BuoncompleannoCaravaggio
offrendoaivisitatori,alle
Una giornatadedicata
11ealle16,un
aCaravaggionelgiorno
approfondimentosulla
incuicadelasua
celebreFlagellazionedi
nascita.ARoma,nel
Cristo.Un’opportunità
salonedelministeroin
perriviverelevicendee
viadelCollegio
l’operadelfamoso
Romanoverrà
maestro,unafigura
presentatoillibro
ormaileggendaria,tragli
«Caravaggio.Tecnicae
artistipiùstudiatie
stile»acuradiRossella
ammirati.All’iniziodel
Vodret,GiorgioLeone,
XVIIsecolol’operadi
MarcoCardinali,
BeatriceDeRuggieri,
Capodimonte Caravaggiosegnauno
spartiacquenella
GiuliaSilviaGhia.A
Focus sulla
culturafigurativa
Napoliilmuseodi
Flagellazione
napoletana,ponendole
Capodimontefesteggia
basiperlosviluppodella
oggiilcompleannodi
scuolapittoricalocale.
MichelangeloMerisi,

ultimo libro di Slavoj Zizek,
Il contraccolpo assoluto
(Ponte alle Grazie, pagine
570, euro 25), presentato a «Pordenonelegge» è un saggio filosofico a tratti
molto tecnico. Ma l’autore - che l’ha
presentato a «Pordenonelegge» chiacchieravolentieridegliargomenti più vari, dal web alla crisi della sinistra. Nato a Lubiana nel 1949, Zizek è
uno dei pensatori più originali e menoconvenzionalidelpanoramaeuropeo,cheinnesta su unabasemarxista
elementi del pensiero cristiano e della psicanalisi lacaniana.
Machecos’èil«contraccolpoassoluto»? In Hegel, è unaradicale coincidenza degli opposti, in cui la negazione produce al contempo ciò che essa
stessa «nega». Zizek tenta di elevare il
concetto a principio metafisico universale. Indicando nel materialismo
dialettico l’unico vero erede dell’approccio speculativohegeliano, ripensa la tradizione culturale occidentale,
offrendonuovispuntiperricominciare a pensare il futuro della nostra società.
Il dramma di Tiziana Cantone, e
ora della ragazza di Pozzuoli, impongono un interrogativo: come difendere i più deboli dai rischi del
web?
«Attraverso un più attento controllodellarete.Enessunoalziilditoscandalizzato:aldilàdell’apparentelibertà, non c’è forse un
postopiùcontrollato di Internet. Peccato però che venga controllato per
fini politici e commerciali. Dovremmoinveceauspicare un monitoraggio chiaro, legale e
democratico».
Lei denuncia la
Il libro
mancanzadiliberIl pensatore
tà come una coha pubblicato
stante del mondo
«Il
odierno. Perché?
contraccolpo
«Siamo di fronte
assoluto»
a una grande, gigantesca, diabolica mistificazione. I
sostenitori dell’ideologia liberista si
riempiono la bocca di questa parola,
libertà, ma nella realtà assistiamo al
suo esatto contrario: spacciano il precariato lavorativo come una forma di
libertàchiamandoloflessibilità,mentre giovani e meno giovani in questa
condizione menano una vita grama;
cercano di farci credere che non avere un servizio sanitario statale apra a
unamaggiorelibertàdisceltadellecure o dei modi di investire il denaroper
il proprio benessere, mentre se non
c’è unsistema gratuito molta gente finiscepernonpoteraccederealleterapie e quindi per morire. Molti non si
rendono conto di quanto la libertà sia
stata ridotta in tutti i campi».
Che ruolo può avere la filosofia,
allora?
«A partire dagli anni ‘80 del ‘900 la
filosofia è diventata speculazione puramenteteoricaeriflessionesullafilosofia precedente: i filosofi si limitavano a discutere ciò che avevano detto
altri filosofi, senza preoccuparsi di un
confrontodirettoconlarealtàconcreta e con i problemi del loro tempo.
C’era quasi paura a parlare di qualcosa di reale. Ma il mondo oggi ha di
fronteasédellesfideenormieifilosofi devono avere il coraggio di intervenire. Le problematiche globali sono
gravissime:conflitti religiosi,questione ambientale, crisi del capitalismo,
bioetica,per faresolo alcuni esempi».
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