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NARRATIVA Intreccio fluviale e copioni vertiginosi per “Le ripetizioni”, primo romanzo di Giulio Mozzi

Alla conquista della parola

DI

GIUSEPPE AMOROSO

O

nnicomprensivo e straripante, pendolare tra sospensioni di trame e simmetriciri lanci, dichiarazioni di
poetica e il «fantasticare come
«fondamento» di vita, sillabazioni dell’«infelicità del silenzio» e impetuose, avvelenate
voci perdute e recuperate anche
in illusive schegge di memorie
(«ricordo di un ricordo non vero»), “Le ripetizioni” (Marsilio,
Venezia 2021), primo romanzo
di Giulio Mozzi, scopre la feroce, ambigua realtà attraverso
l’elaborazione a largo raggio di
una ribadita «storia inventata».
Storia che, privata degli schemi
più comuni e utili alla conduzione di personaggi in arduo
rapporto con la loro «sfera-mondo», calamita gli intrecci in un
alternante gioco di azione di
tempi («ora è come qualsiasi allora»).
Vettore è la conquista non della
verità (che è «male»), bensì della parola, cardine di narrazione
anomala, ardita, tesa ad assorbire e plasmare le dispersioni e
le seduzioni di un assetto maggiormente affabulato o di semplice ragguaglio.
Mozzi distribuisce il fluviale intreccio in copioni vertiginosi
che impongono a ogni attore
l’obbligo di reiterarsi sostando
nel vetro, terso e torbido insieme, di una parte obliqua, scheggiata in varie forme e scie, effuse nello spiazzante effetto di
prestidigitazione semantica: dal
prisma della frase al suono delle lettere e all’ossessivo inseguirsi di uno stesso sistema
espressivo nell’«andatura vuota della sintassi».
Osservatore disincantato del
«tutto-nulla» («divagante nella
divagazione») dell’esistenza che
«perisce» e del corpo che «non
conosce», Mario, lo scrittore
protagonista, va, «a occhio e inventandosi per esagerare in precisione e dare più efficacia al

racconto», in cerca della «porta» che gli possa schiudere il suo
passato.
Avverte l’«eternità della materia che siamo» e un gran senso
di solitudine che, assediandolo,
non gli impedisce immersioni
nel paesaggio, ove, a partire dall’iniziale visita al giardino di
Boboli, viene (mentre spera almeno in una «salutare noia») di
nuovo assalito dall’ «assenza di
sé», dall’«illusione della vita
che continua», ma anche dalla
percezione di andare nella «luce negli odori».
Da qui hanno inizio dense considerazioni (il «leopardeggiante raccontare» e, sparse a più riprese,’eloquenti cadenze sentenziose) sull’esistenza naturale mossa ad acquisire un senso
solo se riferita alle «molecole»
in inarrestabile ritorno.
Implacabilmente avvitate intorno alla volubilità di un io ormai
«quasi arenato in un disseccamento della logorrea», si sgranano collane di eventi bloccati
in capitoli autonomi, con sagome cupe che esondano da una
miriade di provocazioni e pic-

cole creature che
sembrano camminare sulla sabbia sotto le «infinite ripetizioni
del tempo», oppure destinate
(come accade a
Lucia, l’amore
silenzioso
di
Mario) a essere
cancellate da un
fatale epilogo.
Tutto quello che
svanisce, però,
ritorna, implacabile, a distanza,
anche nella «storia» di vecchie
fototessere sbiadite, fonte di inquietudine, «segno dl destino».
Le pagine si popolano di figure
problematiche che Mozzi disegna con chiaroscurale resa stilistica e poi deposita nel limbo
di un archivio. Le annota e le
confina nell’inedito requiem del
loro momentaneo perdersi, unico modo con il quale possono
ridestarsi e riprendere la rotta.
Si allarga, pertanto, il campo,
con quell’inesausto enumerarle
in successione e riprendere contatto dopo ineludibili anfratti di
cesure. Comprimari e primi attori sono esposti, dispersi, ricondotti alle loro vicissitudini:
dal periferico «uomo-calendario» dello sceneggiato Radici,
che con «voce monocorde» per
l’ennesima volta recita e dimentica, e soprattutto a stesso
Mario, privo di una storia solida, smarrito in un «elenco» ininfluente: racconto «automatico»
di parole «vive per conto loro»
e di uomini «decalcomanie di
Dio».
Spettatore dei propri fantasmi,
l’uomo è un novello calviniano
Palomar, che osserva e prende
consapevolezza di una realtà in
preda di marea, visitando richiami letterari (da Wilde a

Borges, da Palazzeschi alle
avanguardie), metafisiche strade aperte su un «vuoto buio»,
percorsi di personaggi straniti:
il ragazzo intento, durante una
sagra popolare, a ballare da solo, «esploratore» del mistero,
viaggiatore che potrebbe attraversare il mondo incontrando
le «immagini a sprazzi di sé
stesso riflesse»; il sadico Santiago, travolto dal suo orrore ,
spinto al diapason con l’esecuzione enfatizzata di una violenza
estrema;
l’eccentrico
Gas,«uomo di fumo», matematico e pittore dell’«inestinguibile nostalgia del sentimento»,
ma capace di uscire dalla «prigione liquida» dei suoi quadri
creando una botticelliana, luminosa Venere nascente.
Intanto, il protagonista, abbandonato in una lontana stagione
da Bianca (che riappare per
chiedergli di riconoscere la paternità della figlia Agnese, forse non sua), vuole sposare Viola, insicura e alle prese con una
«specie di dissociazione» senza tregua. Ignaro, per indifferenza, della turbolenta vita sentimentale di lei, non fa domande, non si inquieta, sta con la
donna con la «tranquillità del
paguro che ha trovato la sua
conchiglia, si accontenta, è soddisfatto». Irregolare, disinibito,
fragile, si consegna infine a un’
inimmaginabile svolta.
Romanzo duro, spietato, visionario e geometrico, “Le ripetizioni” raccoglie presenze affacciate su tempestose, allucinate avventure come per «sbaglio», ma fedeli all’appuntamento con il loro universo di
tenebra.
Aggressive e talora arrese, sono relitti nell’incandescente narrazione che trasforma «microincidenti» e particolari raccapriccianti, tragedie e inganni
e fuggitivi schizzi di sogni in
nere gigantografie abbandonate nel flusso «puro e semplice
del passare del tempo».

IL CALABRONE DIPINTO

Luigi Garzi tra Barocco, Rococò e Classicismo
DI

ROSARIO PINTO

L

uigi Garzi è un artista che ha operato a
cavallo tra ‘600 e ‘700, collocandosi
all’incrocio tra barocco declinante, Rococo insorgente e Classicismo in ripresa.
Il pittore nasce a Roma nel 1638, muore nel
1721 lavorando principalmente nella sua città. Sarà operoso anche nel Vicereame meridionale, dove viene chiamato a Napoli ad
eseguire importanti imprese di decorazione
non solo nell’ambito ecclesiastico, ma anche per la committenza nobiliare.
Considerare il rilievo di Luigi Garzi, attivo
a Napoli negli anni ’90 del ‘700, consente
di osservare come il Nostro provveda non
solo a lasciar virare in direzione classicistica (quasi incrociando Maratta e De Matteis)
l’empito barocco cui aveva dato vita il Giordano, ma provveda altresì a modellare una

linea compositiva che vedrà attento lo stesso Solimena, che, proprio all’esordio del
‘700, sviluppa, per suo conto, una rimodellazione del proprio profilo creativo.
Le opere più importanti, che ancora oggi testimoniano – almeno a Napoli – dell’impegno del Garzi, possono riassumersi in quelle che l’artista produce nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, ove esegue notevolissimi interventi illustrativi, come quelli della volta e della controfacciata.
Vorremmo, inoltre, indicare ancora un’opera, quella del “San Michele” nell’omonima
abbazia di Procida (nella foto l’opera), in
cui si propone una sintesi magistrale ed
esemplare di una pregnanza barocca che
prende a volgersi in sensibilità rococo che
quasi s’avviluppa nelle pieghe apparentemente scolpite di linearismi classicistici.
Sembrerebbe tutto ciò una sorta di prolessi

demuriana
ed
un’anticipazione di fatti cui daranno
corpo altri artisti,
come De
Caro,
Diano,
altri ancora, in una fase del secolo ben più avanzata, quando, ormai, inauguratasi anche l’Accademia del Disegno, s’imporrà, grazie all’azione del Bonito, un indirizzo di pittura di
cui il Garzi aveva fornito, nella specie, a Procida, datandolo 1699, un pregevole antefatto.

FRESCO DI STAMPA

“Sogni della memoria”,
la raccolta di racconti
di Francesco Colonnesi
DI AURORA ALFANO

N

el “Sogni della
memoria”(Giammarino)
di Francesco Colonnesi
di origine per metà bellese, si
spera sempre che i sogni
diventino realtà. L’autore di
realtà ne ha vissute tante:
belle, brutte e, purtroppo,
anche tragiche. Pertanto ne
trasforma alcune, tra quelle
belle, in “sogni della
memoria”. Lui che si sente
come un antico pellegrino
viggianese, nasce e vive a
Napoli anch’essa un sogno.
Questo è un libro di racconti,
tratti dai ricordi, un nuovo
tuffo nel passato, sia remoto
che prossimo, paragonando il
tutto ad un sogno. In questi
scritti: “ho detto qualcosa su
viaggi più recenti rispetto a
quelli già raccontati nei
precedenti libri, ho riportato
fatti e curiosità partenopee,
ho improvvisato una
conversazione con i lettori,
ho raccontato qualcosa su
alcuni dei tanti personaggi
incontrati nel corso della mia
esistenza”. Curiosando nel
testo, molto carina è la storia
di Bella così chiamata come
narra la leggenda:
“nell’undicesimo secolo
un’orda di normanni invase
il villaggio di Sant’Antonio
dei Casalini, distruggendolo,
e la stessa sorte sarebbe
toccata al vicino villaggio di
San Lorenzo, il sito dove si
trova attualmente Bella. Una
fanciulla di nome Isabella,
impavida e determinata,
decise di rischiare la vita
piuttosto che assistere alla
distruzione del suo paese.
Il capo normanno,
impietosito e al tempo stesso
ammirato da tanto coraggio
e dalla bellezza di Isabella, le
baciò la mano, le pose sulle
spalle la sciarpa rossa che
portava al collo come segno
di comando, le cinse il fianco
con la spada e la nominò
capitano del paese. Dopo la
sua morte, per decisione
unanime, fu stabilito che il
villaggio di San Lorenzo, in
onore di questa coraggiosa
fanciulla, tramutasse il
nome in Bella”. Sono storie,
tante piccole storie, talvolta
messe insieme in modo
casuale per il solo piacere di
raccontarle, pescate qua e là
nei meandri della mente. Ma
una cosa in comune ce
l’hanno, sono diventate
sogni. Ed il libro, come
scrisse Ennio Flaiano, è
l’unico oggetto inanimato
che possa avere sogni.

