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66 Dice: tornamo alla normalità! Si la
normalità rimane quella che
averno conosciuto insino a adesso,
se farebbe mejo a nun tornacce
mai.

Gigi Proietti

Una narrazione diversa del dolore dei bambini Un particolare della bel la illustrazione di copertina

A colloquio con la scrittrice Carr Pellegrino sul suo ultimo romanzo

Guardami, e fammi vivere
La storia, intensa eppure delicata, di Cloe, esplorata
attraverso il "non detto", il sospiro in luogo della parola
Francesco Musolino

er riuscire a raccontare il dolo-
re dei bambini serve tanta deli-
catezza. La scelta più semplice
quella di cedere ad una narra-

zione straziante, mortifera; vi-
ceversa, la scrittrice campana

Carmen Pellegrino ne "La felicità degli
altri" (La Nave di Teseo, candidato alla
prima rase delPremio Strega) ha scelto
di costruireuna storia in cui i"non det-
ti", le attese e i sospiri, pesano più degli
eventi narrati.
Classe '77, dopo l'esordio con "Ca-

de la terra" (Giunti, 2015) cil succes-
sivo"Se mi tomassi questa sera accan-
to" (Giunti,2017), dauntelefonofisso
nella casa di Napoli in questa intervi-
stasi racconta parlando del suo nuo-
vo romanzo in cui racconta di Cloe,
«una donna che ha imparato a parla-
re con le ombre» e della sua infanzia
negata e traumatizzata da un abban-
dono:e la narrazione di solitudini che
si sfiorano in una continua ricerca
dell' identitä perduta, passando attra-
verso luoghi dimenticati evite corro-
se dall'oblio, «Un libro che è il frutto

di un lungo lavoro di sfrondatura per
eliminare tutto ciò che c'è di super-
fluo nelle parole, procedendo per sot-
trazi one», afferma l'autrice, «compo-
sto da capitoli brevi ma densi, inter-
vallati da spazi bianchi fra un para-
grafo e l'altro,lasciando al lettoreil re-
spiro, perche possa completare la pa-
gina scritta coni suoi stessi pensieri».
Rimoviamo un'autrice già affermata
che si è distinta nel lavoro di ricerca
sul campo e per il quale stato conia-
to il neologismo "abbandonologa",
cogliendone !Intent° di chi perlustra
il territorio alla ricerca di borghi ab-
bandonati, edifici in rovina, strutture
cattività dismesse di cui documenta-
re l'esistenza e studiare la storia, pro-
cedendo parimenti al recupero di pa-
role in disuso, ormai perdute.

Carmen
Pellegrino
La felicità
degli altri
LA NAVE DI TESEO
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Per la sua protagonista, la ricerca di
un'identità comincia coula scelta di
un nuovo nome?

«Esattamente. Si chiama Clotilde
ma ancora bambina sceglierä di chia-
marsi Cloe, un nome che rimanda
all'antica Grecia, con un significato
etimologico preciso che evoca l'erba
nascente. E da hin poi, nelle variefasi
della sua travagliata vita, anche emo-
tivamente parlando, arriveranno
nuovi nomi, scelti per autodefinirsi
anche nelle proprie contraddizioni.
Parimenti, ho usato una lingua che
procede per sottrazione e sfrondatu-
ra, sfruttando gli spazi fisici sulla pa-
gina perche Cloe avesse margine di
manovra per raccontarsi al lettore in
conseguenza degli eventi e del trau-
ma dell'abbandono da cui tutto parte
eche la spingerà alla ricerca di qual-
cosa che sembra sfuggirgli fra le di-
ta».
È possibile fare un parallelo fra loo-
gbiepersoneabbandonati?

«Senza dubbio, le cose sono froto-
ro collegate. Mi occupo di cid che e
poco vista o proprio dimenticato,
continuo a lavorare sui luoghi e ad
una cartografia dell'abbandono in

cui si aggiungono sempre nuovi ale-
menti. Dedicarsi alle persona invisi-
bill, coloro che chiamo "gli ammuto-
liti abitanti del buio", èstatouapasso
necessario, proprio come il professor
T., docente di Estetica dell'ombra che
vive e muore senza mai essere visto.
Badate, vivere una vita da invisibili,
una vita in totale solitudine, significa
dover morire numerose volte, sem-
pre nel disinteresse generate».
È lo sguardo, l'essere visti che ci ren-
de viventi?

«Cidefinisce.Losguardo dell'altro,
uno sguardochecoglie,cidona la per-
cezione di noi stessi. Cloe cerca pro-
prio questo e giunge ad innamorarsi
della foto di una donna trovata sul
banchetto di un rigattiere. Sane inna-
mora perche quella donna, guardan-
do verso l'obiettivo, punta il suo
sguardo verso Cloe che si sente final-
mente unica, viva, riconosciuta. Pro-
prio la ricerca d'uno sguardo la acco-
sterä al mutuo bisogno del professor
T, di sentirsi riconosciuto e percepito.
E i luoghi, i borghi abbandonati, han-
no bisogno di quest* essere visti e
vissuti».
0 RIPRONJDONE RISERVATA

Esce un "libro di memorie-raccolta di versi- zibalcinne" del grande attore scomparso

Il libro

Tutti i dittatoii sono uguali
qualcuno è più uguale...

Patrizia Danzä

«
atte le dittature si assomi-
gliano, ogni democrazia tra-
balla a modo suo». È questo
uno dei mantra che, nel rie- i

cheggiare un celeberrimo incipit, re-
cita ase stesso il dittatore, protago-
nista e voce narrante di "Memorie di I
un dittatore" (Giulio Perrone edito- !
re), romanzo (appena uscito candi-
dato allo Strega nella prima tomato)
di Paolo Zardi, ingegnere padovano
conio passione delta scrittura, già
autore di 11 giorno che diventammo j
umani", "La felicità esiste", "II Signor !
Bovary". Ma sicuramente tutti i dit- !
tatori sono infelici, come quello cui
Zardi negata dignità del nome, per-
che quel che lo scrittore ha voluto j
mettere in scena e la parabola, me- !
tafora geometrica che più si adatta ai j
dittatori di tutti i tempi: sogno del
potere, conquista del potere, deside-
rio di un potere sempre più illimi-
tato e quindi la caduta, con qualche 1
rammarico, come avvenne a Hitler e
Stalin, di non essere stato abbastan-
za cattivo.

Li riassume tutti i topoi dei dit-
tatori di ogni tempo il dittatore di !
Zardi, in esilio su un'isola sperduta
in mezzo all'oceano, prigioniero in i
una grande villa dove vaga inquie-
to nelle sue giornate oziose, tra ri-
cordi e fantasmi del passato e un
presente misero. Ese veloce è stato
il percorso di scrittura, lunga e stata !
la gestazione, giacche la storia era
nella mente di Zardi da venticin-
que anni circa, da quando la figura !
dell'imperatore Eliogabalo fece
spuntare in lui una soma di scin-
tilla, ravvivata da letture, classiche
e moderne, su biografie di dittatori.
Una bella presentazione in

streaming del libro e stata a cura di
Nadia Terranova e Pierluigi Batti-
sta. «Un libro di splendida lettera-
tura, un romanzo composito, con
una voce narrante che - ha detto la j
Terranova-trascino dentro di noi
il personaggio dirsi scopriamo a
poco apoco atteggiamenti, dal mi- I
tomane al brutale, all'inizio spiaz- !
zanti. Pochi scrittori possono per-
mettersi di mantenere un perso-
naggio esplicitamente odioso, che
nel punto più basso della sua esi-
stenza, man mano che si procede
nella lettura, suscita un sentimento
ambivalente: mentre si riconosce

quel che ha meritato, nello stesso
tempo si prova ansia per ciò che
pensiamo possa succedergli»,
Dunque un personaggio voluta-

manta sgradevole, «a tratti vellei-
tario, al limite del grottesco - ha
osservato Battista- che aspira a es-
sere Napoleone, che si esprime con
parole d'ordine, con luoghi comuni
e assomiglia piuttosto a certi per-
sonaggi dei nostri tempt Sembra
quasi che più che esserlo stato, un
dittatore, abbia aspirato a esser-
lo...». Ma è stata proprio questa la
sfida narrativa di Zardi, non solo
per la scelta, sempre rischiosa, della
prima persona-come ha detto lo
scrittore - ma anche per aver co-
struito un personaggio che usa una
serie di strategie retoriche con lo
scopo di tirare dalla sua parte chi
legge. «Un narratore mistificatore,
una sorta di frankestein composto
da vari pezzi di dittatori famosi va-
ri», ha detto Zardi. Ese Hitler
quello che gli assomiglia di più, o,
almeno, e quello al quale ambisce
di assomigliare, «lui è una delle
tante varianti italiche di chi senza
avere tante idee si ritrova a fare il
dittatore».

«Gli ingredienti per una bella
storia ci sono tutti, compresi gli
scrittori e le scritture che si insi-
nuano nella strana lingua del dit-
tatore» ha detto la Terranova, e Zar-
di, tra gli "ingredienti" ne ha indi-
cati quattro: l'amarre il suo op-
posto, cioè tomarte, i soldi (tema
caro a Dickens) e il potere. Tante,
allora, sono le suggestioni presenti
in questo libro colto (un libro sui
libri, ha detto Nadia Terranova)
dalla scrittura «lavorata ma non
barocca» -ha notato Battista - ,
tante le citazioni di libri e di tenure
e i tributi alla grande letteratura,
dalla "Tempesta" scespiriana al di-
scorso sallustiano di Catilina ai
suoi soldati, dal mito rousseauiano
del buon selvaggio al Robinson
Crusoe di Defoe.
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'Ndo cojo cojo: Gigi Proietti si dichiara "rifugiato poetico
Sonetti e sberleffi "fuori
da ogni regola", e anche
illustrazioni originali

Nicoletta Tamberlich

ROMAE bbene, si. Confesso. Si, scrivo
roba in versi. Mi dichiaro rib-

« giato poetico». Gigi Proietti,
scomparso il 2 novembre del

2020 nelgiomo delsuo 80.compleanno,
e stab il più grande attore, regista, suit-
tore e interprete di un universo umano
che attingeva spesso a Roma,a cui ha da-
ta voce nellasua anima più nobile e più
popolare insieme.Stavascrivendounli-
bro di memorie (Rizzoli)" 'Ndo cojo co-

jo. Sonetti e sberlefli Mori da ogni rego-
la". In libreria dal 20 aprile con illustra-
zioni diano della sue due figlie, Susan-
na, e altre dello stesso Gigi (disegni in
bianco enero compreso un autoritrat-
to). It volume è a cura di Sagitta Alter (al
suo fianco fin dal 1962, «slam antichi
concubini» amava dire lui, genio della
risata e non solo). E proprio le due figlie
Carlotta e Susanna nell'introduzione
sottolineano come sisiano interrogate a
lungo se pubblicare o nail libro incom-
piuto del padre e come, insieme alla ma-
dre, abbiano deciso di farlo integrando-
lo con sonetti e altri lavori del padre:«11
fatto che sia rimasto incompiuto ci ha
fatto riflettere a lungo sun' aspen° ma-
linconico dell'incompiutezza. Su quan-
to sia "giusto" pubblicare un lavoro non

Scomparso a 80 anni, nel
novembre scorso Gigi Proietti

finito e rivista dalle mani che gli hanno
data la vita.L'infinitasaggezza dimia so-
rella Susanna e stata decisiva - sottali-
neaCarlotta,attrice-Èpapä che cistadi-
undo cosa fame: 'ndo cojo cojo, animi
puntini e creare un apparente caos... so-
lo apparente; come udire, net suo raper-
torio dove cogli,cogli ben e...».
Una mescolanzaeterogenea di ele-

mentidifferentitraloraèitmarchiodi
fabbrica che ha contraddistinto la car-
riera di Gigi Proietti. Comporre «la
scaletta», come si dice in gergo, è sem-
pre stato uno dei tanti talenti: «La sua
abilità di creare un collage di fram-
menti apparentemente distanti e di
diversa estrazione in uninsieme».
Ne sono usciti circa ottanta sonetti

scritti tra it 1997 e il 2020, insieme a

una quindicina di poesie inversi liberi
e alcune riflessioni scritte durante il
lockdown della scorsa primavera.
Leggendoli si ha la nettasensazione di
sentire la voce che declama, sorride,
cancella, si autocritica... La sua roma-
nità si riversava soprattutto nella
scrittura dei sonetti: alcuni sono di-
ventati un appuntamento fisso anche

G gi Proietti
'Ndo cojo colo.
Sonetti e
sberleff i fuori
da ogni regola
RIZZOLI
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per i lettori del Messaggero o delFatto
quotidMno,moltissimi altri sono stati
recitati in eventipubblici o sono rima-
stineiquaderni che portava con se sul
seto in camerino e su cui si divertiva a
costruire versi pungenti per resistere
al quotidiano sfascio culturale e poli-
tico. Per la prima voltasono raccolti in
questo libro tutti, con alcuni racconti,
a cui stava lavorando con gran diverti-
mento, come le avventure di Er Ciofe-
ca che si ritrova suo malgrado al cen-
tro di un intreccio di cronacheromane
ogre, tradiologhistralunatinelsuobar
ola coda dal barbiere. «Questo libro e
da parte sua l'ennesimo regalo, aiute-
rà tutti noi a non dimenticare il bello
che ci ha donato», concludono le fi-
glie.


