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Matera tra “Nomi e luoghi
di una geografia fantastica

Giuseppe Lupo

e “L’atlante immaginario”
di NUNZIO FESTA
he piacere immenso fa,
sentire dalla viva voce
d’uno scrittore la sua visione della scrittura e poi ritrovare nei suoi scritti pubblicati
la verità di quel discorso. Il pensiero di Giuseppe Lupo, intendo; che finalmente riuscii a incontrare, fisicamente è il caso
di dire, proprio nel mio piccola
paese, a Pomarico in provincia
della Matera città dei Sassi e
candidata a diventare Capitale
Europea della Cultura per l’anno 2019. Lupo
spiegava allora
che per lui scrivere, narrare
non può che esser di storie, vedi l’epigrafe al
suo ultimo ed
emblematico
“Atlante immaginario”: “chi
cerca mondi o
progetta Utopie o sogna la
Storia”. Questa
ultima pubblicazione, non a
caso raccolta
con il sottotitolo “Nomi e luoghi di una geografia fantasma”, antologizza testi provenienti dall’omonima rubrica domenicale
che lo scrittore, saggista e docente universitario originario
della potentina Atella ha curato, da ottobre 2012 a luglio
2013, per il quotidiano L’Avvenire, e “ispirata a notizie che mi
hanno incuriosito, a ricordi trasfigurati, a ricorrenze del calendario, a considerazioni sulle
ragioni che stanno dietro l’invenzione della scrittura”. Marco Polo e la sua Kublai Kan, per
dire. Oppure le Ivrea e Napoli riviste da Figini, Pollini e Cosenza per il sognatore Adriano Olivetti. I paesaggi di Steinbeck e
Vassalli e gli Orlando dell’Ariosto. Mario Rigoni Stern. Ma si
veda, ancora, in che mirabile
maniera Giuseppe Lupo descrive proprio la città dei Sassi:
“Matera è la madre delle pietre e
la pietra è anche la materia con
cui si impastano i libri: spigolo-

C

si come sassi, levigati da un’aria antica e solenne, che avvolge i muri delle case, dilata la
cintura di orti e di terrazze, dona al chiaro delle pareti una religiosa paura, come se qualcosa
di arcano e di profetico stia per
manifestarsi, come se il mistero
dei misteri fosse a un passo dall’essere svelato”. Questo, sia
detto, se è vero pure che “La letteratura non fotografa la realtà, la trasfigura” (dal capitolo
“In Canada, per dimenticare”).
Traversate Gerusalemme, Macondo e le visioni di Tommaso
Campanella, quando Lupo dice
della terra dei boschi ritorna
per le vie di Matera, per testimoniare quanto questa “sembra
voglia unirsi alle topografie del
Levante”. Viaggiatore di nuvo-

le, Lupo poi scrive l’intenso articolo “Miracolo a Milano: dalle
ciminiere esce poesia”. E c’è
perfino la proposta. L’idea culturale. L’invenzione d’una nuova resilienza. Parlando a telefono, a Giuseppe Lupo e Raffaele
Nigro spunta un altro sogno.
“E se nel paese abbandonato di
Craco facessimo trasferire gli
scrittore a inventare storie?”.
Perché no. Magari. Sarebbe un
progetto meraviglioso, oltre
che un’ulteriore utopia. In
omaggio a Pier Paolo Pasolini,
invece, vorrei citare un altro
momento del volume. Senza dimenticare l’attualità data dalla
mostra a Palazzo Lanfranchi.
“Non è del tutto chiaro perché
nel 1964 Pasolini abbia deciso
di girare in Lucania gran parte

del Vangelo secondo Matteo
(…)”. Ed ecco la risposta personale: per “la particolare maniera di stare al mondo che apparenta il popolo lucano ai discendenti di Mosè. Come loro, infatti, noi lucani siano in cerca di
una terra interiore, una regione che qualcuno ci ha promesso
e che purtroppo abbiamo smarrito diventando adulti, abbandonandola, tradendola, dimenticandola, per fondare altrove
la nostra vita”. In attesa d’un’altra carovana.
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