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ROMANZO/1

Da Salerno a New York
in più di 600 pagine
la saga dei Saraceno
PIER LUIGI RAZZANO
CORAGGIOSO, instancabile, quasi un
novello Ercole di fronte alle
proverbiali dodici fatiche,
Francesco Paolo Maria Di Salvia ha
poco più di trent’anni, è salernitano,
da anni trapiantato a Praga, e con il
suo romanzo d’esordio, “La
circostanza” (Marsilio Editore) ha
ottenuto la menzione speciale al
Premio Calvino del 2014,
affrontando sessant’anni di storia
italiana; spaccato di eventi che ha
tante teste come l’infernale Idra di
Lerna. E un corpo unico: la famiglia
Saraceno,
industriali
salernitani del caffè
fin dal 1880,
fregiati dallo slogan
“L’aroma che non si
dimentica”, il
vessillo del
successo che
accompagna il
capostipite Franco calato nella
solidità di valori inviolabili di
famiglia-chiesa-affari, ma anche le
intemperanze della sorella Lulù,
l’ansia di giustizia di Italo, eroe della
Resistenza, animato da ideali
gramsciani di rivoluzione, deluso
dalle scelte di Togliatti, ma che farà
carriera nel Pci andando in missione
sotto falso nome in Cecoslovacchia.
Tanti destini, quelli dei figli e nipoti
dei Saraceno, mancati o deviati
dalle circostanze, dalle strade di
Salerno alla Milano affaristica e la
New York tentacolare, sullo sfondo
della provincia, specchio dell’Italia
negli anni della Dc e del Pci che
spesso hanno lo stesso volto, fino
alla stagione del berlusconismo. La
saga di Di Salvia è un romanzo
massimalista, e coincide con le
categorie del genere canonizzate
nel recente saggio di Stefano
Ercolino — “Il romanzo
massimalista”, appunto — per
definire la direzione della narrativa
contemporanea sulla scia di
Pynchon e DeLillo. La “lunghezza”,
che supera le seicento pagine.
“Modo enciclopedico”: ogni
dettaglio da Di Salvia è curato con
attenzione spasmodica, dalla
lavorazione del caffè ai meccanismi
dei partiti. “Coralità dissonante”,
dando voce a un’incredibile
quantità di personaggi che sono
altrettante visioni del mondo.
“Intersemioticità”, con un costante
incrocio tra citazioni letterarie,
linguaggi cinematografici e
pubblicitari.
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FRANCESCO PAOLO MARIA DI SALVIA
La circostanza
pagine 626, euro 19.50

Quelle vite in bianco e nero
nella grande casa dell’olmo:
i vinti nell’epopea del ’900
ANNA PETRAZZUOLO
LL’INIZIO

di questa storia c’è il
vezzo di una bambina cresciuta tra i dirupi del Cilento montuoso: «Immersa com’ero nel
silenzio, varcavo spesso la soglia di una
casa abbandonata e immaginavo il ritorno di quelli che l’avevano abitata.
Quasi sempre cambiavo loro i destini».
Spiega così Carmen Pellegrino l’antefatto che l’ha portata alla stesura del suo
primo romanzo, “Cade la terra” (Giunti). Sono voci lontane quelle di Alento,
desolato borgo che soccombe alla legge
di gravità franando un po’ per volta e trascinando, insieme alle pietre, figure polverose di illusi e falliti, figli tutti di una
Natura matrigna che colpisce alle spalle. L’asse narrativo si regge su questo
canto della marginalità in cui finiscono
come dentro a un pozzo gli ideali di Cola
Forti, la delusione di sua figlia Libera e
sventurata, la vana speranza di Giacinto, l’angoscia di Lucia Parisi, l’impotenza di suo padre, la solitudine di Maccabeo. Le loro vite in bianco e nero raccontano storie di esclusione e di ingiustizia
nell’attesa di un avvenire che si annunciava roboante ma che poi arriva a mani
vuote, venendo meno alle promesse di
riscatto sociale e di uguaglianza. È la conferma che il movimento della Storia segue ritmi difformi lasciando intere fasce
di popolazione in balia dell’arretratezza
e della soggezione proprio mentre altrove trionfano progresso e libertà. Ma nel
disegno letterario finemente condotto
dalla Pellegrino, l’epopea dei vinti prevede una deroga che è sospensione del
tempo e istituzione di un gioco teatralizzato che ogni anno si ripete in seno alla casa dell’olmo, la grande madre che

A

CARMEN PELLEGRINO
Cade la terra
(Giunti
editore)
pagine 224
euro 14

accoglie e risarcisce. È qui che i morti ricompaiono e sfilano intorno alla tavola
apparecchiata per la cena, prodiga di regali. Ad allestire la rappresentazione del
ritorno è Estella. A lei l’io autoriale passa il testimone del rito che livella i destini. Ex monaca in fuga dalla famiglia e da
Dio, Estella è la sacerdotessa senza radici che trova il suo punto fermo paradossalmente nella precarietà della casa in
rovina, e vi si aggrappa come a un consanguineo antropomorfizzandola e rifiutando di mettersi in salvo. Non cede,
infatti, alle lusinghe di Marcello, che della messa in scena non comprende il senso e continua a pretendere Estella tutta
per sé. Antagonisti più che protagonisti,
entrambi si aggirano tra le macerie, sopravvissuti ma divisi, due desinenze incompatibili. Sullo sfondo, il Novecento,

“Cade la terra”: nel primo
romanzo di Carmen Pellegrino
un borgo che frana un po’ per
volta e fantasmi che ritornano
secolo breve che ha avuto fretta di avanzare e nella fretta ha sacrificato i deboli.
Nel genogramma della Pellegrino, studiosa sensibile alle vicende dei dimenticati, non poteva che esserci questo romanzo, metastorico e ricco di richiami
intertestuali. La sua scrittura verticale
interseca la processione dei morti e ci insegna il linguaggio della riconciliazione.
Perché se è vero che nulla è più ingiusto
della vita, è anche vero che c’è sempre
una possibilità di risarcimento nella fine. Del resto, chi può dire cosa sia la fine?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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