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Grasso, storia di donne
nella Sicilia aspra e rurale
Francesco Durante

N

uove eroine si aggiungono
all’universofantasticodiSilvana Grasso, che in Solo se
c’è la Luna racconta una fosca storia
disoldi,malattieeamorenellaSicilia
rurale di un Novecento che, fra vecchia e nuova emigrazione, conosce
anche i primi contraddittorii segnali
dimodernizzazione.GirolamoFranzò detto Gerri l’americano è tornato
da Chicago con la testa piena di idee
nuoveelatascagonfiadidenaro.Alpaesello avito, dove
non c’è ancora
nemmeno la correnteelettrica,mettesuunafabbricadi
sapone, la «Gerri
Soap», intuendo la
possibilità di un
mercato fin’allora
inesistente.Esisposaconunabellama
assenteGelsomina,
cheglifigliaunacreaturafragilissima
e minuta cui viene imposto il nome
di Luna giacché solo di notte – solo
quando il sole non c’è – potrà uscire
all’apertosenza rischiare di morirea
causad’unararissimamalattia.Gerricontinueràaingrandireisuoiaffari, sempre più ricco, ammirato, rispettato,invidiato.Lunacresceràaffidataallecureprimadiunazia,poidi
Gioiella, figlia di una ragazza-madre
operaia nella fabbrica di Gerri, poiché Gelsomina se n’è disinteressata
fin dal principio, silenziosa e apparentemente scema, tutta presa
com’eraedèdall’unicacosachesembra interessarle: l’intaglio del legno
perfarnedellepiccolesculture.
Il romanzo narrerà soprattutto il
rapportofraLunaeGioiella,l’incontroconlerispettivesessualità,procedendo inesorabilmente verso un finaletragicochestacomescrittonella
carne delle protagoniste (ambedue
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abbandonate dalle rispettive madri)
che, non fossimo in Sicilia, parrebbe
avere una sua obliqua grazie preraffaellita,quasi una magarìa ancestralecherovescianellatintadelmistero
e dell’incubo la prepotente solarità
diluoghiche,malgradotutto,stanno
cambiando, e non necessariamente
inmeglio.
SilvanaGrassoraccontaconfuriosa partecipazione: irruenta, s’accordaalbuioesacrificaainumidellanotte,aquellaluna«selvaggia»cheèco-
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me «una cavalla pazza»
che«corredovevuole,smanìa,pazzìa,furrìa».Inquella Sicilia ancora ferina dovegliamanti siprendonodovecapita, magari «su un brufolo d’erba», in
quelSudche«odiaval’emancipazione,allevavalezecchedell’arretratezzapiùchelamemoriadellatradizione». Lì la vita delle donne non è una
passeggiatadisalute.EledonnedellaGrassosoccombono(allafollia,allasolitudine,allemalattie,agliuomini)anche quando, com’ènelcasodi
Luna,sannoesercitarel’artedellasignoria. La seconda metà del libro è
tuttadiLunaeGioiellaedeilorodestini incrociati. La prima ha studiato e,
pur non avendo mai visto il mondo,
ne sa molto più della seconda, che
pureloattraversascura,alteraesensuale,l’oppostodellabiondaediafanaLuna.SuquestadualitàGrassoimbastisceunraccontoche,segnatoda
bruciantiaccensioni,haun’altatemperatura erotica; ed è questa la sua
notadominante.
maildurante@gmail.com
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Alberto Arbasino

A

quantifestivalmusicali e teatrali ha
assistitoAlbertoArbasino? A quante
«Biennali e Fenici»? Quanti protagonisti della letteratura, del teatro,
della musica ha incontrato? Domande alle quali nemmeno lui,
probabilmente, sarebbe in grado
dirispondereesattamente,mache
sonovenutespontaneedaquando
lostessoArbasinosièimpegnatoin
unacolossaleoperazionediriscritturaedisistemazionedellemigliaia di pagine scritte in sessant’anni,
piùomeno,diattività.
Un’attività che è stata anche, a
suo modo, giornalistica, ma che
nonèstatamaisomiglianteaqualsiasi altra, giustificando così l’impresa,colossaleripeto,cuiloscrittore si è votato ormai da molti anni.
Perché in ogni pagina che ha scritto,Arbasinohariversatoveriepropritesoridierudizione,dihumour,
dinonchalance,diverve,diimpertinenza, con una prosa strepitosamente ricca, voluttuosamente
spiazzante,fattadiinventiva,diaccostamentiimprevedibili,dirimandi, di aggettivazioni sorprendenti,
dipassaggidall’altoalbasso.
Laconfermadi ciòchesièdetto
tante volte sta nell’ultima fatica arbasiniana:unvolumeintitolatoRitrattieimmagini,pubblicatocome
tuttiglialtridaAdelphi(pagine356,
€23,00)echepiùancoradialtrisollecitaledomandedacuisiamopartiti. Perché si tratta nella maggior
partedeicasidirielaborazionediarticoli(echerielaborazione!)apparsiinquotidianierivisteerelativiappuntoafestivalteatrali,primeoperistiche, libri appena usciti, incontri,
interviste, messi in ordine alfabeti-

Ritratti e immagini
Adelphi, pagine 356, 23 euro

co, dalla A di Harold Acton – una
meravigliosaricostruzionedellaFirenze ancora popolata da scrittori,
artisti ed eruditi di tutto il mondo –
allaZdiZhouYang,scrittorecinese
famosoperaverpromosso«lapolitica dei Cento Fiori», incontrato a
Pechino – «soffice e roseo monsignore, con l’aria mandarina e birichina di saperla assai lunga» – in
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EPUNGENTE
NONCHALANCE

unasalettadelpalazzodelleMinoranze Nazionali, «luogo di delizie
traSalsomaggioreeFuManchu».
Ritrattichepossonoesseredipocherighe(eaddiritturadiunosolo:
Edith Sitwell) e di molte pagine, in
certi casi sfidando allegramente
l’anacronismo,perchémagarisidice«oggi»ecisiriferisceacosedicinquant’annifa,omeno,mapursemprelontaneneltempo(«attualmenteperòlaJacksonèdiventataministro dei trasporti nel governo Blair;
echissàsefaràcosealtrettantoindimenticabiliancheconleferrovieei

La raccolta

Ricci e i difetti del mondo dell’editoria
Stefano Piedimonte

Luca Ricci

Q

ualche anno fa, nel 2012,
Niccolò Ammaniti rendeva chiaro, con il titolo di
un suo libro, l’atteggiamento
dell’editoria italiana intorno
all’eventualità di pubblicare raccolte di racconti. Il titolo, emblematico, era Il momento è delicato,
e rispecchiava in maniera letterale
-adettadellostessoautore-loscetticismo espresso della casa editrice nel momento in cui lui propose
di uscire con un volume di racconti.«Ilmomentoèdelicato...»sisentì dire Ammaniti da un editore, Einaudi,il quale - vuoi perché si trattava di un autore che può davvero
cambiare i conti di una casa editrice, vuoi perché i testi erano molto
belli - non se la sentiva di rispondergli con un rifiuto, ma era comunque assai scettico circala possibilità di fare buone vendite con
unaraccolta diracconti. Maalcuni
libri - tutti, se possibile - vanno
pubblicati semplicemente perché
sono belli.
Oggi Rizzoli pubblica una raccolta di racconti firmata da Luca
RiccieintitolataIdifettifondamentali (352 pagine, 20 euro). Il libro è
una galleria di personaggi molto
realistici, e per questo assai più inquietanti, che popolano il mondo
dell’editoria, con un occhio particolare alla figura dello scrittore.
Ora, considerato che l’Italia è uno
dei pochi Paesi in cui, quando dici
chefailoscrittore,ancoratistringono la mano, il libro riesce nell’impresadirestituireunquadrogrottesco fatto di vanagloria, invidia, fragilità, alienazione e povertà (non
solointellettuale)delmondoeditoriale, ma soprattutto delle singole,
sconfortanti umanità. Ricci, insomma, ha voluto affermare: «Sono qui, vivono fra noi», o meglio:

I difetti fondamentali
Rizzoli
pagine 352, euro 20

«Viviamofravoi»,vistocheluistesso - insieme a chi lo recensisce - fa
lapropriaparteperrendereilmondo un posto più infido.
Devo dire: non sono un fan dellaformaracconto.Disolitopreferiscoimmergermiinunromanzo,risparmiandomilasensazionediessere «preso e lasciato» ogni venti
pagine. Le abilità dello scrittore di
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racconti, quindi, possono essere
due:quelladifarsìchel’immersione, per quanto relativamente breve,siacosìprofondadarisultarecomunqueproficua;quelladirendere il momento inevitabile dell’abbandono - cioè la fine del racconto
- così «traumatica» da incidere comunque un messaggio nella sua
carne. Ricci dimostra di possederle entrambe.
NelmuseodeIdifettifondamentali c’è il prof di università-scrittore che approfitta del suo fascino
agè per sedurre giovani studentes-

se, infischiandosene (o beandosi,
addirittura) dello sprezzo con cui
vienetrattatodallacomunitàaccademica;c’èl’editordellagrossacasa editrice che smorza, in un ritualeconsolidatosineisecoli,leambizioni dell’aspirante scrittore che
glitelefonaognisettimana;c’èilseduttore (è un fatto: il mondo letterarioèabbastanzapromiscuo)che
siaccompagnaallaseduttriceoccasionale con lo scopo prevalente, e
per nulla nascosto, di ammorbarla
inlunghissime tirate sulle questioni del cuore, del mondo, della vita.
Gente che cerca un palco, e, quando non ne trova uno, se lo allestisce da sé, in fretta e furia, con i primi oggetti raccattati per strada. Figure patetiche, ora sprezzanti, ora
teneramente umane, ricche di
queiguizziimprevedibilichelacopertina del libro (forse un po’ pigra) tenta di celare.
Ricci, che ha già trattato il tema
dell’editoria, seppure in maniera
allegorica, in Come scrivere un best
seller in 57 giorni (Laterza), e già
moltoapprezzatoperisuoiracconti,come quellicontenuti in L’amoree altreforme d’odio(Einaudi), ribadisce con questo libro di saper
condensare la narrazione nel recinto, per molti angusto, del racconto breve, e di saper pungere il
lettore-benconoscendolamappa
del suo corpo - come un esperto
agopunturista. Il fatto, poi, che oltre a pungere il lettore punga anche lo scrittore, denota un certo
(volontario e consapevole) autolesionismo.
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bus».Ahimè,larispostaèno).
Mapocoimporta,edèovvioche
larecensioneauna«prima»diuno
spettacolo di Peter Brook o di Jerzy
Grotowski o a un concerto di OlivierMessiaenpotrebberisultaredatata, se scritta da chiunque altro e
non da Arbasino («l’Escamillo che
miècapitatoeraunbarbierelezioso con pronuncia gotico-pizzaiola»;«quandoilMaestroattacca,pare un Sergio Leone dell’organo, e
talvoltaancheunDarioArgento:color di colonna sonora western autunnale,conagguatinellacittàfantasma, e ritmo discenditivo in sotterranei pericolosi per scalini bui e
sorpresetremende»).
Insommalaveritàèchelaletturadiquestiritrattieuforizzaeprocura un piacere intellettuale al quale
non siamo più abituati, specialmentequandoiltesto,breveolungochesia,assumecadenzeromanzesche, anzi è un romanzo breve
(come quello di Nigel Nicolson,
conprotagonistiquattroconiugi,ottosuocerie«parecchieziecattive»).
Manonmancanoleintuizionipropriamente critiche, come quella
che riguarda Pascoli, iniziatore,
conlapittura diGiorgio Morandi e
la letteratura di Marino Moretti, di
«un caratteristico filone emiliano e
romagnolo di alto e caparbio lirismovieuxgarçon»ola«rivalutazione»,viaGadda,delsemprediscusso Manzoni, visto che i Promessi
sposi «sono tra i testi più accurati
perunaantropologiatenebrosadel
caratteredegliitaliani».
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