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M
Lo scrittore Giuseppe Lupo racconta la grande decisione della vita:
quando scelse di lasciare la sua Basilicata subito dopo il terremoto del 1980
verso una Milano divenuta patria d’elezione e città-laboratorio di scrittura

«Io, lucano
benvenuto
al Nord»
I
Generoso Picone

l terremoto e Milano. Non necessariamenteinquest’ordine,cherischiadirimandareaunaconcatenazionelinearedicausaedeffetto,
perché in realtà nella testa del diciassettenne di Atella Lucana, liceale all’ultimo anno, frullava già da
tempo l’idea di trasferirsi nella città a
cuiluicomeintantidallesueparti–la
Basilicata del Sud dell’osso – guardavano come la capitale dell’altra Italia,
delle fabbriche, del Duomo, della Rinascentee dell’università da frequentare. Quanto accadde il 23 novembre
1980 scandì soltanto i termini della
sceltaeall’aperturadelsuccessivoanno accademico lui era lì. A Milano.
Pernontornarepiùindietro.O,magari,pernonesseremaiandatovia.
GiuseppeLupo si definisce ancora
oggi«conunpiedediquaeunodilà».
Si sente in un viaggio destinato a non
terminare, un’anima itinerante che
non potrebbe fare a meno della Milano della modernità e dell’etica del la-

voro e insieme non rinuncerebbe in
alcun modo a conservare, tutelare,
esaltare le sue origini nella Lucania
delle origini. Oggi a Milano insegna
Letteratura italiana contemporanea
all’università Cattolica, e dal 2000
pubblica romanzi – con Breve storia
delmiosilenzio(Marsilio)ètrai12selezionatiperilPremioStrega,conL’ultimasposadiPalmiraèstatofinalistaal
Campiello 2011 e con Gli anni del nostro incanto ha vinto il Viareggio 2017
exaequoconFabioGenovesieIlmare
dovenonsitocca–esaggisuLeonardo
Sinisgalli,RaffaeleCrovi,ElioVittorini
eAdrianoOlivetti.AllaBasilicatalolega,però,unatramadiaffettiememoriechecontempoappareirrobustirsi,
invece che slabbrarsi. Da questa doppia e irrisolta ambivalenza si alimenta,infondo,lasuascrittura.
Lupo, insomma narrare per elaborare un trauma? Nel suo ultimo
libro lei racconta del bambino che
alla nascita della sorellina, cioè
all’intrusione di un elemento sconosciutonellasuavita,reagisceper-

dendolaparola.La recupereràpoi,
in una sorta di resurrezione della
lingua,ricostruendoun diverso ordinesimbolicosucuifondareilpercorsoavenire.
«Beh,ècosì.Sepensoalperiodotra
il 23 novembre 1980 e l’ottobre del
1981,trailterremotoeiltrasferimento
aMilano,nonpossocherecuperarela
sensazione del crollo di un mondo.
Nonsoltantoperleconseguenzetragiche che le scosse provocarono, quantoperlamutazionequasiantropologicacheneconseguì.Eralaciviltàcontadina che andava progressivamente a
morire:nelsensodiquelsistemadiva-

«CON IL SISMA
LA MIA TERRA SUBÌ
UNA MUTAZIONE
ANTROPOLOGICA
QUI HO TROVATO
LA MODERNITÀ»

lori che avevano sorretto l’intero NovecentonelMezzogiornoecheeraandato in frantumi per essere sostituito
dallearchitettureanonime,daicapannoniindustrialiprestovuotioaddiritturamaiutilizzati,dalleruspecheavevano devastato quanto il terremoto
avevarisparmiato».
Come in «L’ultima sposa di Palmira»:ilsindacoricostruisceilpaese disastrato senza più archi e giardinimaconpalazzine,marciapiedi,
viali, incroci e semafori. Alla fine,
neèsoddisfattoperchéalmenoPalmiraècomparsasullecartegeografiche.
«Ma a che prezzo tutto ciò? Di un
cambiamento radicale di usi e costumi, di una trasformazione profonda
dellecoscienze».
Laciviltàcontadinadicuileiparla,però,non eraprecisamentel’età
dell’oro e della felicità che molti
continuanoamitizzare.
«Certo. Era violenta, ingiusta, caricadisofferenze emiseria.Eraunasocietà feudale esaltata da un inganno

culturale e politico che l’aveva fatta
passare per il paradiso perduto. Io
nonmai rimpianto il paesaggio umanodescrittodaRoccoScotellaroeCarlo Levi, conoscevo bene la tragedia di
quella condizione di subalternità e di
sopraffazione. Ma quanto accaduto
dopo il terremoto ha spazzato via la
tracciadelpassatoinnomediunamalintesa modernizzazione che non ha
prodotto risultati esaltanti. Osservo i
paesiele collinedella miaBasilicatae
micolpisceilrisultatodiunaricostruzione che non soltanto ha sacrificato
la memoria e l’identità dei luoghi, ma
chesoprattuttononhaapertounpercorsopraticabileversoilfuturo».
Insomma, non ha saputo misurarsiconlamodernità?
«Laretoricadaunlatoelaspeculazione dall’altro hanno ostacolato il
confronto con la modernità che nel
Mezzogiorno continua a costituire la
partita decisiva. Il terremoto aveva
rotto un equilibrio, imponendo con
forza la necessità di un linguaggio
nuovo. La convenienza politica ha
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bloccato questo processo, con conseguenze sia nel Sud colpito dalla catastrofe del 23 novembre 1980 – oggi
l’area della desertificazione e dei borghi spopolati – che nella storia nazionale.Micapossiamodimenticareche
lanascitadellaLega,conlarivitalizzazionedell’anticopregiudizioantimeridionale,avvengaproprioinqueglianni. È il prezzo pesante che il Mezzogiornohapagato.Adirlatutta,questo
èstatoiltraumaprincipalechelamia
generazionehadovutosubire».
Lei a Milano trova un riparo. Incontra la modernità e se ne lascia
conquistare. La città, dai suoi romanzi«Gliannidelnostroincanto»
e «Breve storia del mio silenzio», si
mostra come una vera e propria
terra promessa, «l’isola di futuro
nellarottadeimieianni».
«LaMilanodiquelperiodoerauna
città che stava svoltando. Non la metropolidi“Roccoeisuoifratelli”diLuchino Visconti né io mi sentivo come
FortunatoSantospirito,ilgiovanemeridionaleimmigrato nevroticoedisadattato di “Trevico-Torino” di Ettore
Scola.Milanoeraunluogoapertoecapacediaccogliere,laterradelleopportunità dove i progetti sembravano
pronti per diventare concreti. Dopo,
dal 1992 in poi, avrebbe vissuto la stagionediTangentopolieloscandalodi
Mani pulite l’avrebbe fatta scivolare
in una fase depressiva. Ma Milano ha
avuto le energie per superare il momentoeharecuperatoilruolodicentrodellamodernità».
Ora è nella bufera del coronavirus.Checosasuccederà?
«Ora l’ottimismo non riesce a trovare spazio, c’è preoccupazione e timore per l’avvenire, per Milano, per
l’intera Italia e insieme per l’Europa e
per il mondo. Ma della città voglio
conservare l’immagine che ho imparato ad amare: il centro di una civiltà
matematica,geometrica,razionale”.
Unmondochesentesuo.
«Lamiascritturasiècostruitadentroquestolaboratorio.SeriescoaraccontareilmioSudèperchéhoacquisitolaconsapevolezzadellalinguaaMilano.Vivotraquestidue mondi enon
potreifareamenodinessunodeidue.
Soltanto così riesco a sentirmi completo».
(2-continua)
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