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1. INTRODUZIONE

Mi chiedo […] che cos’è il Veneto per i veneti. Rispondo che la loro
terra  per  i  veneti  è  una  verità.  Essa  non ha  nulla   che  fare  col

sentimento nazionale,  né per  associazione,  né per  contrasto.  È una
verità in più, di natura diversa. […] esiste nel cuore dei veneti una

persuasione fantastica che la loro terra sia un mondo, un sentimento
ammirativo e quasi un sogno di se stessi che non ha l’eguale nelle

altre regioni d’Italia […] è una potente realtà della fantasia.. […] Lo si
avverte anche dal paesaggio, dovunque presente nel Veneto come una

persona viva. […] Nel Veneto anche il paesaggio  per metà natura e
per metà quadro, vive e si guarda vivere, e si compiace di se stesso.1

Le parole  di  Piovene descrivono con precisione il  sentimento del

“popolo  veneto”  nei  confronti  della  propria  regione,  ma  non  solo,

riconosciamo in esso il punto di partenza di ogni discussione dei veneti sul

Veneto, il movente che ha spinto gli scrittori a scrivere, a manifestare nelle

loro opere ciò che provano nei confronti di questo particolare territorio

tanto fertile quanto faticoso. Ma qual è il  motivo soggiacente a questo

intenso legame “che poche altre regioni in Italia possono vantare, come il

Veneto”2?  Domanda  alla  quale  nemmeno  Parise  sembra  trovare  una

risposta certa:

Riflettevo:  alla  sublime  bellezza  di  Capri,  ala  cupa  Mosca,  alla

polverosa e immensa Pechino, alla bellezza del Mediterraneo con il suo
mare e coste su cui scorre la voce delle sirene e mi chiedevo, non

senza  turbamento,  che  cosa  mi  inchiodava  sempre  più  spesso  a
quell’albero di more, a quelle nebbie, al fiume Piave, alle montagne

vicine? Forse  il  Veneto,  la  “madre  terra” come diceva  Moravia  o
invece il suono delle rane, il picchio e l’enorme gufo che entrò dal

1 GUIDO PIOVENE, Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 1957, pp. 21-23.

2 SAVERIA CHEMOTTI,  La terra in tasca.  Esperienze di scrittura nel  veneto
contemporaneo, Padova, Il Poligrafo, 2003, p. 14.
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camino portando con sé una diabolica nube di fuliggine e due occhi

invece innocenti, gialli ed enormi?3

Ammessa dunque l’impossibilità di fornire una risposta univoca, è possibile,

tuttavia, affidarsi ad un’analisi all’interno del panorama letterario veneto

nella ricerca di una soluzione il più possibile convincente.

Ancora oggi si sostiene spesso che «non esiste una definita identità

della  cultura  veneta,  della  letteratura  veneta,  e  che,  al  contrario,

prevarrebbero  nella  complessa  vivacità  della  regione  singole,  anche  se

autorevoli,  individualità  di  scrittori»4,  come osserva Cesare  De Michelis

nella presentazione del volume di Saveria Chemotti  Il «limes» e la casa

degli specchi. Storicamente, infatti, nella regione veneta sembrano imporsi,

a  scapito  di  una  vera  e  propria  “identità  regionale”,  le  cosiddette

«specificità provinciali, chiuse e diffidenti, al punto di resistere arroccate

ciascuna attorno al proprio campanile»5. Non a caso, contrariamente ad

altre  esperienze  regionali,  lungo  tutto  il  secolo  scorso  non  si  riscontra

alcuna evidente  manifestazione di aggregazione da parte degli  scrittori

veneti.

Un  tale  scenario  non  può  che  essere  la  conseguenza  della

conformazione  geopolitica  di  una  regione  attualmente  “acefala”

contrassegnata, oramai da secoli, dall’assenza di un unico centro politico-

culturale irradiante e quindi da un complessivo e persistente policentrismo.

A causa della percezione dello stato centrale come lontano e distante, le

città di provincia si trovano a doversi dotare di una vitalità politica e

culturale autonoma, fungendo esse stesse da cosiddette “piccole capitali”

indipendenti:

3 GOFFREDO PARISE, Veneto “barbaro” di muschi e di nebbie, «Corriere della
Sera», 1 maggio 1984, ora in Opere, II, cit., pp. 1535-1539.

4 CESARE DE MICHELIS, Prefazione in SAVERIA CHEMOTTI, Il «limes» e la casa
degli specchi. La nuova narrativa veneta, Padova, Il Poligrafo, 1999, p. 9.

5 Ibidem.
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Sopravvissuti  alla caduta di due civiltà, la repubblica di Venezia e

l’impero austro-ungarico, gli scrittori veneti, geograficamente posti su
un crocevia di razze e invasioni, ma con alle spalle un grande stato

autonomo, che presto  mitizzano in  simbolo dell’età  dell’oro,  hanno
sviluppato  un’acuta  percezione  della  decadenza  […]  e  un’altrettanto

acuta frustrazione per la situazione periferica e sottosviluppata della
regione, per la distanza dai centri del potere: da cui appunto nasce il

rivolgersi alla provincia e alle sue piccole capitali, alla piccola patria
[…]6

Se da un lato l’assenza della metropoli ha comportato la mancanza

di  un  luogo  che  potesse  esercitare  il  ruolo  di  centro  aggregativo  per

intellettuali  e  scrittori,  dall’altro  ciò  ha  causato  nel  paesaggio  veneto

«l’espandersi  di  una  città  “diffusa”  che  s’incunea  nella  campagna»7

determinando  una  più  che  durevole  convivenza  tra  città  e  campagna,

laddove non si possa parlare perfino di “sovrapposizione” di due ambienti.

In tal modo quella spinta al progresso che nel frattempo ha travolto parte

dell’Italia  e dell’Europa è stata  in  Veneto parzialmente “inibita” e,  di

conseguenza, declinata in maniera molto diversa rispetto agli altri territori.

Si è diffuso così  un urbanesimo che ha visto nascere, anziché la grande

“metropoli”, una “galassia dispersa” di piccoli centri sparsi sul territorio

che danno forma a una sconfinata “area metropolitana”.

La  pluralità  di  contesti  venutasi  a  creare  riflette  fedelmente

l’atmosfera in cui giunge a collocarsi la situazione letteraria regionale: un

“orizzonte frastagliato” che però è stato riportato dagli scrittori, essendo

6 ANTONIA ARSLAN, La letteratura nel Veneto dal 1945 a oggi, in La memoria
e l'intelligenza : letteratura e filosofia nel Veneto che cambia, a cura di
ANTONIA ARSLAN,  FRANCO VOLPI, Venezia,  Il  Poligrafo,  1989,  p.  27.  Le
stesse «piccole città venete» di cui parla Parise ne  Il  prete bello, cfr.
GOFFREDO PARISE, Il prete bello, Adelphi, Milano, 20103, p. 115.

7 FERNANDO BANDINI,  Gli scrittori veneti di questi anni ed il loro rapporto
con  la  realtà  regionale,  in  AA.VV.,  Veneto  contemporaneo.  Società  e
cultura, Vicenza, Neri Pozza, 1983, p. 47.
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stati  i  primi  e  i  più  longevi  testimoni  della  trasformazione,  pur  nella

propria necessaria “tipicità”, a una dimensione “a suo modo unitaria”.8

Il riferimento è rivolto naturalmente alle opere degli scrittori veneti

che vanno a configurare un tipo di letteratura «con caratteristiche ben

definite,  tali  da  indurre  a  un  riconoscimento  immediato  di  atmosfere,

paesaggi, sottili indagini psicologiche e caratterizzazioni di personaggi come

“tipicamente veneti”, in una così stretta simbiosi tra specificità narrativa e

“spazio veneto”»9. Nasce da qui l’idea di un confronto fra un numero

ridotto di testi ad opera di autori veneti, quindi nati e vissuti in Veneto,

dalla seconda metà del secolo scorso fino agli anni più recenti, con lo

scopo di individuare e mettere in mostra la presenza di tratti comuni ed

eventuali discordanze all’interno della ipotetica “linea veneta”.

Sul solco dei più autorevoli studi accademici sopra tale argomento,

che  generalmente  coprono  un  periodo  che  giunge  fino  ai  primi  anni

duemila, è sembrato interessante, nonché conforme agli intenti comparativi,

selezionare ed accostare una serie di testi narrativi che rispettassero alcuni

caratteristiche fondamentali inserendoli in un percorso che potesse avere in

sé stesso il più alto grado di coerenza possibile.

La scelta è pertanto ricaduta su una serie di sei romanzi prodotti da

scrittori veneti, ambientati in Veneto e pubblicati tra gli anni Cinquanta e

il secondo decennio dei Duemila, ovverosia uno ogni dieci/quindici anni, in

modo tale  che  risultassero  il  più  possibile  rappresentativi  del  decennio

rispettivamente  preso  in  considerazione.  Correlato  al  presunto  grado  di

rappresentatività del proprio zeitgeist, si è dimostrato funzionale inoltre il

secondo criterio che ha guidato il processo di selezione dei romanzi e cioè

il fatto di prendere in esame prevalentemente “opere prime”: in quasi tutti

i casi si tratta infatti di romanzi d’esordio o, al limite, testi che hanno

8 Cfr. S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 40.
9 A. ARSLAN, La letteratura nel Veneto dal 1945 a oggi, cit., p. 25.
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portato alla ribalta gli autori considerati ancora emergenti all’epoca della

loro stesura. Infine per ognuno di questi testi si è rivelata intrinseca la

conseguenza di aver costituito opere dal notevole successo e dunque accolte

con interesse da pubblico e critica10, laddove non abbiano rappresentato

veri e propri casi editoriali.11

I romanzi presi in considerazione sono quindi:

- Il prete bello di Goffredo Parise (1954);

- Libera nos a Malo di Luigi Meneghello (1963);

- Un altare per la madre di Ferdinando Camon (1978);

- Qualcosa che brucia di Gianfranco Bettin (1989);

- La buona e brava gente della nazione di Romolo Bugaro (1998);

- Cartongesso di Francesco Maino (2014).

Per  ognuno  di  questi  testi  l’intento  principale  è  stato  quello  di

osservare la percezione e dunque la rappresentazione del proprio territorio

da parte degli autori ovvero delle trasformazioni alle quali questo è stato

sottoposto negli ultimi decenni e, conseguentemente, come e quanto un

simile cambiamento abbia influito sulle loro storie. Un’analisi  di questo

tipo  consente  perciò  di  delineare  i  tratti  tematici  che  possono  essere

condivisi da tutti, come anche solo da alcuni dei testi citati, rapportando

quindi l’ambientazione veneta con i suoi elementi caratterizzanti, quali la

religione,  il  lavoro,  la  cultura  contadina  e  la  rapida industrializzazione

dalla quale è stata travolta a partire dagli anni Settanta del Novecento.

10 Gran  parte  di  essi  sono  stati  finalisti  o  vincitori  si  svariati  concorsi
letterari.

11 Un possibile terzo e ultimo criterio, sembra quasi banale affermarlo, è dato
ovviamente dal gusto personale.
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2. GOFFREDO PARISE: 

Il prete bello (1954)

Molto avaro di notizie autobiografiche, quasi come un “rifiuto” di

recuperare  il  passato,  tanto  meno  pubblicamente,  come  comportasse

“inutile ed eccessiva fatica e sofferenza”, i  racconti personali di Goffredo

Parise risultano vaghi quanto a tempi e date, e, se da una parte lo scrittore

considera insormontabile il problema dell’«invenzione» quando si scrive di

sé stessi, cercando inconsciamente di disegnare una figura diversa dalla

realtà, dall’altra emergono soprattutto immagini e sensazioni combinati con

un frequente senso intimo di “noia” e di “svogliatezza”. 

Nato a Vicenza il giorno 8 dicembre del 1929 da Ida Wanda Bertoli

e  da  padre  ignoto,  trascorse  quasi  tutta  l’infanzia  in  una  condizione

emotiva  di  estrema sofferenza dovuta  all’isolamento coatto  dai  coetanei

messa in opera da parte dei suoi familiari, oltre che da quelli dei coetanei

stessi,  dovuta  alla  sua  “irregolarità” in  quanto  figlio  illegittimo in  un

tempo  e  un  ambiente  come  quello  cattolico  della  provincia  veneta,

situazione che tuttavia contribuirà non poco a stimolare la fantasia del

ragazzo che sfocerà in seguito nell’attività scrittoria.

Il  nonno  fu  proprietario  di  una  fabbrica  di  biciclette  che

sfortunatamente fallì proprio l’anno di nascita del nipote, perciò la famiglia

si trovò a vivere in condizioni modeste fino a quando nel 1937 la madre

sposò colui che divenne il padre adottivo di Goffredo, il giornalista Osvaldo

Parise,  dal  quale  appunto  prese  il  cognome,  che  apportò  un  notevole

miglioramento al tenore di vita della famiglia inserendo anche il bambino

nell’ambiente “piccolo-medio borghese” vicentino. 
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Frequentando  dal  1943  il  Liceo-ginnasio  Pigafetta  di  Vicenza,

considerato al tempo uno dei migliori del Veneto, venne giudicato dagli

insegnanti come «un alunno irrequieto, distratto, con molti alti e bassi nel

profitto»1, all’università si iscrisse a ben tre facoltà (frequentò matematica

per due anni dopo filosofia e medicina) senza tuttavia arrivare ad ottenere

alcuna laurea. Ma proprio in questi anni stringe amicizie importanti, come

quella  con Carlo  Emilio  Gadda a Roma e con il  critico  d’arte  Licisco

Magagnato. È  in questo momento che il suo pressante bisogno di esternare

le proprie fantasie, di esprimersi, inizia a sfociare prima nella pittura e poi

nell’attività scrittoria.

Nonostante un generale disinteresse in materia politica, durante gli

anni  della  guerra  Parise  partecipò  attivamente  alla  resistenza  vicino  al

Partito d’Azione ma con la fine del conflitto ritornò tranquillamente al suo

consueto fatalismo e all’idea della “incontrollabilità degli eventi”.

  Trasferitosi  a  Venezia  con  la  famiglia  verso  la  fine  degli  anni  ‘40,

pubblicò con Neri Pozza i suoi primi due romanzi  Il ragazzo morto e le

comete (1951) e La grande vacanza (1953) ma la svolta decisiva nella vita

dello scrittore avvenne quando, dopo il trasferimento a Milano per lavorare

con  l’editore  Garzanti,  venne  pubblicato  (appunto  da  Garzanti  dopo  il

rifiuto di Longanesi) nel 1954  Il prete bello che diventò ben presto un

best-seller. Questo romanzo, assieme ai due seguenti Il fidanzamento (1956)

e Amore e fervore (1959, con titolo originale rifiutato dall’editore Garzanti

“Atti impuri”) compone la trilogia che alcuni critici definiscono “veneta”

o “vicentina”. 

Dopo un matrimonio presto naufragato (durante la cerimonia si vede

anche la partecipazione di Giovanni Comisso come testimone dello sposo),

trasferitosi  questa volta a Roma, dove instaurò molte amicizie importanti

(Moravia, Gadda, Fellini e molti altri), fu proprio verso l’inizio degli anni

1 PAOLO PETRONI, Invito alla lettura di Parise, Milano, Mursia 1975, p. 19.
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Sessanta  che  lo  scrittore  intraprese  i  primi  viaggi  che  lo  portarono

dapprima in Russia, Spagna e a New York (“una città meravigliosa, piena

di magia come Venezia”) poi, sul finire del decennio in Cina, nel sud-est

asiatico,  a  Cuba  e  in  Africa  lavorando  come  inviato  speciale  per  il

“Corriere della Sera”.

Oltre  al  successo  ottenuto  da  Il  padrone (vincitore  del  premio

Viareggio e finalista del premio Strega) pubblicato nel 1965 da Feltrinelli,

la  sua attività  letteraria  proseguì con diversi  romanzi  (Il  crematorio  di

Vienna del  1969, ma anche opere teatrali  come  L’assoluto naturale nel

1967) fino alle prose raccolte in  Sillabario n. 1  (1972) e  Sillabario n. 2

(1982), con il quale vinse anche il premio Strega.

Sempre dall’anno 1972 si stabilì in una casetta sul Piave, chiamata la

“Casa delle fate” nel comune di Salgareda, nel trevigiano, che divenne la

sua dimora fino al 1983, anno in cui si spostò, ormai piuttosto gravemente

malato,  in  un più comodo appartamento  non molto  distante  nel  quale

trascorse gli ultimi anni di vita, fino alla morte sopraggiunta nell’agosto del

1986.2

Mentre i due romanzi antecedenti ebbero una tiratura decisamente

limitata (circa trecento copie) ed una scarsa diffusione, il primo momento

di vera notorietà di Parise è segnato dalla pubblicazione de Il prete bello,

considerato  da molti  come il  primo best-seller  della  letteratura  italiana

d’oggi, che gli assicurò fama e successo. Molti critici hanno sottolineato il

suo andamento picaresco3 considerandolo un romanzo caricaturale, pregno

di ilarità irreale e per questo motivo apprezzato ed elogiato; al contrario da

2 Notizie biografiche tratte da P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit.
3 Paragonato da alcuni critici ai testi picareschi spagnoli come Lazarillo da

Tormes.
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altri è stato aspramente criticato per la sua “rozza esagerazione satirica”4.

Una fase preparatoria del romanzo è facilmente riconoscibile negli elzeviri e

nei  racconti  che  compaiono  in  riviste  e  giornali  coi  quali  Parise

collaborava, basti citare il titolo dell’occhiello sotto il quale uscivano i suoi

pezzi su «Il borghese», quindicinale di Longanesi:  Costumi di provincia,

chiaramente identificativo della nuova stagione letteraria che lo scrittore

inaugurerà appunto con Il prete bello  e porterà avanti con i due successivi

romanzi della cosiddetta trilogia veneta.

Abbandonati  quindi  i  toni  metafisici,  quasi  onirici,  delle  opere

precedenti,  in  questo terzo romanzo dalla  struttura  tradizionale si  vede

svolgersi, secondo il normale succedersi temporale degli eventi, un’unica

serie  di  avvenimenti,  mentre  l’elemento  grottesco  non  è  del  tutto

scomparso  bensì  trasferito  su  alcuni  dei  personaggi  attraverso  visibili

dilatazioni  caricaturali.  Si  passa  così  dalla  complessità  dei  precedenti

romanzi  ad  una  narrazione  più  lineare,  che  però  nella  sua  apparente

“piattezza” tradisce  la  forte  tensione  verso una  vivacità  nascosta  nella

ricchezza  di  minuziosi  dettagli  descrittivi  e  nella  fantasia  dei  frequenti

paragoni animaleschi.

Il protagonista ed io narrante della storia è Sergio, ragazzino di nove

anni che, assieme all’amico Cena e alla loro banda (la “naia”5) composta

da  bambini  di  estrazione  sottoproletaria,  vive  in  un  misero  quartiere

periferico  di  Vicenza,  sebbene  il  nome  della  città  non  venga  mai

esplicitamente  nominato6,  in  epoca  fascista  negli  anni  immediatamente

precedenti la seconda guerra mondiale. 

4 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit., p. 142.
5 Termine dialettale settentrionale che sta a indicare volgarmente il servizio

di leva militare e tutto l’insieme di attività ad esso attinenti, poi esteso

all’intera compagnia militare ed utilizzato nel gergo giovanile, soprattutto
in Veneto, per definire una compagnia di amici con i quali si compiono

scorribande.
6 Così anche per i due romanzi seguenti ambientati nella stessa città.
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Nella maggior parte dei casi lo sfondo degli eventi è costituito dal

cortile del casamento abitato dai ragazzini dove questi, abbandonati più o

meno a se stessi, trascorrono le giornate architettando artificiosi espedienti

e compiendo scorribande spesso stravaganti al fine di sopperire in qualche

modo alla condizione di pressoché totale indigenza e vittime innocenti di

una fame ineluttabile.

In  mezzo  ad  una  folla  di  personaggi  tragicomici,  tutti  gravitanti

attorno  alla  dimensione  del  quartiere  popolare,  ve  ne  sono  alcuni  che

spiccano per importanza nell’economia narrativa del romanzo e quindi per

caratterizzazione: troviamo in primis il giovane parroco del quartiere, Don

Gastone Caoduro, che, milanese di nascita e deciso sostenitore del regime,

a causa del suo bell’aspetto (da cui il titolo del libro) provoca il desiderio

sessuale delle ormai attempate signore residenti; la signorina Immacolata,

vecchia  zitella  padrona  del  palazzo  capace  di  suscitare  continuamente

l’antipatia degli inquilini e palesemente - quasi tenacemente -  innamorata

di  Don  Gastone  ma  senza  essere  corrisposta;  compare  poi,  solo  nella

seconda metà del romanzo, l’avvenente Fedora, prostituta di mestiere e

oggetto  del  desiderio  di  molti  dei  personaggi  maschili  tra  i  quali  Don

Gastone di cui  finisce per innamorarsi iniziando così una travolgente e

scandalosa relazione amorosa.

A  questi  personaggi  fanno  seguito  quelli  minori,  come  le  nubili

signorine  benpensanti  del  quartiere,  sempre  dedite  ai  pettegolezzi,

all’osservazione  e  quindi  al  giudizio  delle  azioni  e  dei  fatti  altrui;  il

cavalier  Esposito,  fascista  napoletano padre-padrone di cinque figlie  che

arde d’amore non ricambiato nei confronti di Fedora ma, al contrario, da

quest’ultima sfruttato a proprio vantaggio; infine i diversi negozianti vittime

dei furti e dei raggiri ad opera della giovane banda di poveri ma astuti

ragazzini.
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Come dichiara l’autore stesso,  Il prete bello  è stato scritto con il

personale intento di commuoversi e divertirsi «tanto da cacciare il freddo e

la solitudine»7 nelle tristi serate milanesi, la stessa reazione che dunque

suscita anche in chi, invece, si appresta alla sua lettura. Tutto ciò è ben

visibile  se  si  considera  la  semplicità  della  trama,  osservandone  nello

specifico la linearità e lo sviluppo cronologicamente progressivo e senza

sbalzi temporali significativi.

Gli  episodi,  raccontati  attraverso  gli  occhi  del  piccolo  Sergio  e

consequenzialmente concatenati  l’uno  all’altro,  prendono  le  mosse  dalle

scorribande del gruppo di giovani quando, inaspettatamente entrato nelle

grazie  del  parroco,  proprio  Sergio  viene  scelto  come  attore  per  la

recitazione  di  alcune  poesie  durante  uno  spettacolo  di  beneficenza

organizzato  da  Don  Gastone  con  la  collaborazione  della  signorina

Immacolata. Poiché quest’ultima si trova costretta a preparare il giovane

per  l’importante  evento,  benché  malvolentieri  ed  essenzialmente  per

apparire magnanima e caritatevole, Sergio entra in stretto contatto con la

donna la quale, ardente di passione, lo utilizza come informatore sulla vita

e  soprattutto  sulla  “virilità”  del  parroco.  Il  ragazzino  e  l’amico  Cena

riescono quindi a sfruttare la situazione a proprio vantaggio ottenendo in

cambio ricompense materiali e suscitando gelosie e discordie fra le zitelle

del caseggiato, cattoliche praticanti ma tutte segretamente invaghite del bel

prete, sempre impassibile nonostante la loro corte sfrenata. La situazione

precipita  con  l’entrata  in  scena  della  nuova  inquilina  di  uno  degli

appartamenti: Fedora, giovane e attraente fanciulla di mestiere prostituta

7 «Avevo pubblicato  già  due romanzi  [Il  ragazzo morto e  le  comete  La
grande vacanza], essi avevano ottenuto un buon successo di critica ma

pochi li conoscevano ed erano introvabili. Volevo dunque scrivere un altro
romanzo che mi tenesse compagnia durante l'inverno milanese,  che mi

divertisse,  che  mi  commuovesse  quel  tanto  da  cacciare  il  freddo e  la
solitudine: un romanzo con molti personaggi allegri e sopra ogni altra cosa

un  romanzo  estivo  che  mi  facesse  un  poco  caldo»,  da  «Il  Resto  del
Carlino», 5 ottobre 1957.
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che stringe subito amicizia con i due ragazzini e della quale il prete si

innamora perdutamente essendone ricambiato.

Il  romanzo  si  conclude,  infine,  con  la  morte  dell’amico  Cena

investito da un tram nella fuga dal riformatorio dove era stato confinato

per aver assassinato una guardia durante un furto architettato e compiuto

assieme allo zio truffaldino, “il ragioniere”, ucciso appunto dalla stessa

guardia, e a Sergio. Solo poco prima si giunge a conoscenza anche della

morte di Don Gastone a causa della tubercolosi e dello stato di gravidanza

di Fedora.

Gli  episodi  raccontati,  che  paiono  il  prodotto  di  un’esplosione

inventiva in continuo fermento, sono costruiti in equilibrio precario su di

una sottile linea tra il  serio e il  comico e tendono il  più delle volte,

scivolando verso quest’ultimo, allo sconfinamento nell’atmosfera grottesca e

irreale8.  Se da una parte queste deformazioni caricaturali  allontanano il

lettore  da  una  percezione  pienamente  realistica,  non  si  può  comunque

evitare di considerare d’altra parte che, accantonata la vena ironica, quello

che Parise dimostra essere uno dei punti focali del romanzo è la ricerca

permanente di un’adesione il più possibile fedele al mondo povero e umile,

lo stesso  mondo in cui l’autore è cresciuto, benché esso sia qui oggetto di

una (presumibilmente moderata) degradazione.

La  storia  infatti  è  ambientata  nella  sua  provincia  veneta,  nella

periferia  della  città  in  cui  è  nato  e  cresciuto,  Vicenza,  immersa  in

quell’atmosfera  di  chiusura  e  convenzionalità  tipica  del  periodo  che  lo

stesso Parise ha esperito personalmente e mal sopportato durante gli anni

8 Basti  pensare  per  esempio  alla  scena  del  crollo  del  WC  del  cavalier
Esposito che si frantuma proprio nel momento del passaggio di Mussolini,

oppure  al  capitombolo  di  Don  Gastone  quando  provando  la  bicicletta
scivola e gli si alza la sottoveste..
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della sua infanzia e che si ritrova poi negli altri volumi della trilogia ma

già  intravisto  anche  in  quello  immediatamente  precedente,  La  grande

vacanza. La differenza rispetto a quei romanzi sta nel fatto che ne Il prete

bello il mondo veneto è messo a nudo sempre con il sorriso sulle labbra,

espressione  che  a  tratti  sembra  tradire  la  speranza  del  possibile

miglioramento di una classe subalterna totalmente abbandonata al proprio

destino ma che, forse, nello stesso tempo nasconde sotto il riso amaro un

pessimismo  ironico  che  non  trascura  la  probabilità  di  una  grande  e

deleteria disillusione.

  In questo momento di passaggio la critica è chiara e rivolta alla falsità

della classe dirigente della provincia,  ma soprattutto dell’intera regione,

cattolica e reazionaria, imbevuta della mentalità clerico-fascista che cerca

sempre di celare attraverso l’ipocrisia le proprie ambiguità e debolezze. La

morale  falsa  secondo  la  quale  agiscono  i  personaggi  che  nel  romanzo

rappresentano  i  detentori  del  “potere”  (Don  Gastone,  rappresentante

dell’istituzione religiosa, su tutti ma anche Immacolata per la classe nobile-

borghese)  è  sempre  mascherata  dalla  religione  stessa  mentre  le  loro

frustrazioni sono sfogate nel sesso (per alcuni nell’atto compiuto, per altri

nel solo desiderio inappagato).

Al contrastato connubio tra sacro e profano fa quindi da contraltare

il contrasto tra poveri e benestanti, tra i detentori del potere e subalterni,

coloro che invece il potere lo subiscono. L’oggetto della sua critica, a ben

vedere, giunge ad essere perciò il vero motore del romanzo: il maldestro

tentativo di occultazione della verità, segreta ma in egual modo da tutti

conosciuta, pone in evidenza il limite fra gli opposti, fra ciò che è vero, o

per meglio dire reale e quindi autentico, spontaneo, come il popolo povero,

e  ciò  che  invece  è  falso,  finto,  inautentico,  come  la  chiesa  e  ricca

borghesia provinciale. Il tutto dunque senza dimenticare la tensione ed il
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gusto verso l’esagerazione grottesca che, alla luce della riflessione sulle

differenze messe in risalto, può giocare un ruolo davvero importante nella

loro ulteriore accentuazione, talvolta portata fino allo stremo.

L’effetto  è  ottenuto  anche  grazie  all’accostamento  per  antitesi  di

molte delle tematiche del romanzo: come, da una parte, viene esaltato il

contrasto fra la morale della chiesa, che demonizza il compimento dell’atto

sessuale da parte dei suoi rappresentanti ufficiali ma, pur richiedendone la

redenzione, risulta inerme di fronte a pulsioni talmente forti che nemmeno

un prete di provincia riesce a sottrarvisi, finendo per  rappresentare quasi

un  campione  dell’intera  categoria,  così,  dall’altra,  si  osserva  la

contrapposizione tra la ricca condizione della classe borghese benestante e

la povertà incontrovertibile degli umili sfruttati costretti a dover pagare il

canone d’affitto mensile.

Sempre in quanto espressioni della vita provinciale vengono perciò

minate alla base le idee delle categorie di individui che Parise percepisce

come ostili ed opprimenti fin dai suoi primi romanzi. Un ulteriore contrasto

che interferisce con quelli di sesso/religione e povertà/borghesia, agendo

però in questo caso su un piano prettamente metafisico, è quello di amore/

morte, da annoverare anch’esso fra i caratteri e problemi che quest’opera

pone. Sia l’amore che la morte, inevitabilmente, influiscono sulla vita delle

persone,  indipendentemente  dall’estrazione  sociale  e  dalla  fede,  e  ne

intaccano irrimediabilmente  i  sentimenti.  Emblematico  è  il  fatto  che la

conclusione del romanzo coincida con la morte dell’amico Cena, descritta

con toni quasi drammatici:

«Mamma, mamma mia» disse; Cena domandava mamma e non
poteva avere neppure quella; certo la mamma che lui chiamava

non era quella che lui aveva conosciuto, non la sua, ma un’altra.
Piangendo guardava fuori dalle vetrate con i suoi occhi innocenti

dove non c’era furto, né coltello che aveva ucciso, né ladrocinio,
né incoscienza, né criminalità. […] Guardava tutto questo e nei
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suoi occhi a un certo momento apparve una Legnano da corsa

nuova fiammante; guardava e pregava anche per avere una vita
migliore in questo mondo e in mezzo agli uomini più grandi e

più fortunati di lui e proprio mentre stava passando in rassegna
tutte queste cose sulla nuova bicicletta, questa si alzò, e Cena,

rifiuto  di  riformatorio,  ladro  e  miserabile  a  dodici  anni,
abbandonò con essa le strade di questa terra.9

La descrizione assume un risalto ancora maggiore se si considera che

la morte di Don Gastone, invece, non viene nemmeno raccontata ma si

dice solo che, trovandosi malato e in fin di vita, l’unica persona che riuscì

ad evitargli una morte in solitudine è chi lo ha veramente amato, Fedora.

L’ultima volta che il personaggio viene menzionato si legge infatti:

Tutto il rione aveva dimenticato Don Gastone e la notizia della
sua malattia così disonorevole gli aveva strappato di dosso ogni

fascino.10

Tuttavia, al di là dei colori cupi delle ultime pagine, il racconto de

Il prete bello rimane in prevalenza divertente e ironico, e ciò è dovuto

soprattutto alla scelta di raccontare gli eventi attraverso gli occhi di un

bambino che della sua spensieratezza e innocenza fa un punto di forza.

Il buon esito complessivo del romanzo, così come anche il maggior

successo rispetto  ai  suoi  primi  romanzi  e  anche rispetto  ad alcuni  dei

successivi più “adulti”, può essere rilevato infatti nella felice immediatezza

tipica del punto di vista di un giovane adolescente che vede le situazioni,

anche difficili, con più leggerezza e spontaneità.

Fondamentale a questo scopo la dimensione autobiografica: è stato

ammesso dallo stesso Parise che nella stesura della storia è stata compiuta

una rivisitazione dei ricordi felici, di gesta e avventure dell’infanzia vissute

in prima persona11. Indizi di tali spunti autobiografici si trovano disseminati

9 G. PARISE, Il prete bello, cit., p. 255.
10 Ivi, p. 259.
11 Una «reinvenzione» della propria infanzia. Cfr. Goffredo Parise tra Vicenza

e  il  mondo,  a  cura  di FERNANDO BANDINI,  GIOSETTA FIORONI E VANNI
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lungo tutto il percorso della trama: si prenda ad esempio la condizione di

Sergio, come lui figlio di padre ignoto, ma anche il mestiere del nonno,

artigiano che ripara biciclette e gestisce una rimessa nel sottoportico di un

vecchio palazzo patrizio,  proprio come il  nonno dell’autore.  Nonostante

questo sarebbe sbagliato, tuttavia, individuare negli intenti dell’autore un

qualche  tentativo  di  documentazione  realistica.  Egli,  al  contrario,  si

dichiara implicitamente a favore di una visione prevalentemente satirica e

volta  al  gusto  per  l’intreccio,  sottolineando,  appunto,  come  i  tratti

autobiografici  presenti  nel  romanzo  rimangano  sempre  e  solamente

“caratteristici” ma non “esemplari” di un’epoca, di una generazione e di

una classe sociale.

Per quanto concerne lo stile e la lingua balzano all’occhio soprattutto

le strategie adottate dallo scrittore per dare risalto alla patina ironica che

avvolge  la  storia,  ulteriormente caricata,  d’altronde,  con il  tentativo di

adesione alla realtà del sottoproletariato di periferia. Da un lato vediamo

come  la  caratterizzazione  dei  personaggi  faccia  spesso  ricorso  alla

similitudine col mondo animale (pesci, uccelli ed altri esseri viventi) mentre

talvolta, ad anticiparne carattere e propensioni attraverso appellativi allusivi

è  il  loro  stesso  nome,  per  esempio  Cena,  costantemente  affamato,  la

masturbatrice di giovanotti,  contessa Manina, ed emblematico perfino il

cognome del  prete,  Caoduro,  all’interno del  quale molti  intravedono la

«caduta  di  una  doppia  consonante  intervocalica»12.  Dal  unto  di  vista

linguistico  si  osserva la manifesta riluttanza di Parise  nei  confronti  del

dialetto13, il quale si vede emergere solamente nei dialoghi fra i personaggi

di bassa estrazione sociale, sebbene in maniera debole, tanto che anche in

SCHEIWILLER, Milano, Libri Scheiwiller, 1995.

12 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit., p. 57.
13 «Non saprei scrivere in dialetto né una riga, né una poesia»,  RICCARDO

CALIMANI,  La  polenta  e  la  mercanzia:  un  viaggio  nel  Veneto,  Rimini,
Maggioli, 1984, p.101.
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questi casi poco frequenti più che di dialetto sarebbe opportuno parlare di

italiano regionale, veneto, e della sua inflessione dialettale14.

Per  quanto  riguarda  la  città  di  Vicenza,  intervistato  da  Riccardo

Calimani nei primi anni Ottanta, lo scrittore risponde così alla domanda

sulla situazione politico-religiosa della città:

Mah...è  una  città  piuttosto  clericale…  è  una  città  piuttosto
ignorante ecco, ignoranza abbastanza profonda. Intendo dire tutto

ciò che si oppone a cultura, a quanto è apprendimento, critica,
dubbio, inquietudine, crisi. A Vicenza è tutto tiepido.15

La logica del pensiero di Parise appare chiara in queste parole che

contrappongono  il  credo  religioso  provinciale  a  quella  che  per  lui  è

«cultura». La dimensione culturale di una città come Vicenza, pur nella sua

scenografia artistica che ne testimonia il glorioso passato e che la rende e

la renderà sempre riconoscibile, sembra aver perso ogni tipo di rilevanza

sia a causa che a favore della mentalità chiusa e convenzionale tipica della

provincia veneta, legata soprattutto alla predominanza di idee di natura a

suo avviso soprattutto religiosa che la rendono incapace di mettere in atto

neppure il minimo progresso sul piano culturale.

Questa  carenza  è  resa  esplicita  nelle  pagine  dei  suoi  romanzi,  a

partire dalla trilogia vicentina fino al Padrone, e talvolta accentuata quando

rimanda all’accostamento col  mondo clericale  che,  se  da una  parte  ne

rappresenta la causa, dall’altra ne diventa esso stesso la vittima, colpito

14 Da segnalare inoltre come Carlo Bo individui nella prosa de Il Prete bello i
segni della “crisi del romanzo”, cfr. P. PETRONI, cit., p. 142.

15 R.  CALIMANI,  La  polenta  e  la  mercanzia:  un  viaggio  nel  Veneto  cit.
L’impressione trova  comunque conferma in altri  autori  ad es.  Piovene:
«Vicenza era già allora conservatrice e clericale, e tale oggi è rimasta

[...]Nell’ultimo  dopoguerra,  se  la  notizia  è  esatta,  è  stata  vietata  la
costruzione  di  una  piscina  pubblica  per  il  timore  che  apparissero  a

Vicenza  i  “due  pezzi”»,  da  G.  PIOVENE, Viaggio  in  Italia,  Milano,
Mondadori, 1957.
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nello specifico da quel medesimo sospetto e bisbiglio che ha notevolmente

contribuito a diffondere:

Solo  un  veneto  sa  chiedere  sottovoce:  «Don  Gastone  ha
l’amante?» in tono di affermazione e di rapimento insieme. Il

bisbiglio,  in questa  curiosa regione dove stravaganti  palazzi  si
ergono a formare una città al centro delle campagne, è antico,

connaturato,  raffinato dal  tempo, postillato  di  una quantità  di
aggiunte non pronunciate ma che si esprimono con un doloroso

giro dell’occhio, sì che la palpebra tremi e si afflosci sotto il peso
di  un  peccato  che  non  si  vuol  dire,  con  una  piega  delle

sopracciglia che, lenta, si dirige verso il basso, un tremolio del
labbro e del mento; nato prima dei vescovi conti che governavano

la  città,  ma  giunto  alla  quintessenza  della  mimica  e  del
linguaggio muto grazie alla guida capace degli abati e dei parroci

nei confessionali e nelle stanze da letto delle signore. Assunto così
a valore di linguaggio esso, mobile, terribile e serpentino, simile

a una sottile e affilata lama invisibile, taglia i panni di dosso nel
punto in cui questi panni si sostengono, recide il filo di quel

bottone segreto e lascia di colpo nudi i peccatori, al ludibrio, con
la sola mano in luogo della foglia.16

  È soprattutto in queste affermazioni che si legge l’idea del Veneto come

territorio distante dalle connessioni e dai ritmi culturali delle grandi città,

italiane  ma anche estere,  dove  anche il  pubblico e  privato  vengono a

sovrapporsi fino a confondersi e a superare infantili stupori:

Queste piccole città venete, dunque, senza importanza, sorte a

mezza strada tra il mare e i granducati dell’interno, chiuse da
campi  e  colline  dove  la  nebbia  bassa  e  di  un  colore  stinto

confonde  e  intorbida  paesaggi  e  pensieri,  vivono  di  una  vita
intima propria, ai margini della storia degli uomini e del Paese.

Don Gastone non lo sapeva; lui era l’uomo di Milano, figlio di
quella  metropoli  nota  in  provincia,  attraverso  i  viaggiatori  di

commercio, come la città dove le intimità si compiono, appunto,
in mezzo alle strade.17

  La grande sfortuna dalla quale sembra essere colpito il Veneto è quella

della mancanza di un unico e vero e proprio centro di aggregazione e

16 G. PARISE, Il prete bello, cit., p. 115.
17 Ivi, p. 116.
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diffusione culturale, caratteristica che lo distingue da altre regioni tanto da

farne quasi un opposto. La sola eccezione può essere considerata per alcuni

suoi  tratti  peculiari  la  città  di  Venezia,  antico  centro  di  irradiazione

culturale, ma che negli ultimi secoli è andata smarrendo la sua originaria

brillantezza a scapito anche e soprattutto dei suoi vecchi “satelliti” che

ormai hanno preso a vivere di luce propria.

Come lo scrittore appunto ammette, e come anche dimostra con i

fatti se teniamo in considerazione il suo ritorno nella regione durante gli

ultimi anni di vita, se il Veneto è per lui un «sentimento»18, ciò è valido

anche per la città in cui egli ambienta il suo romanzo più famoso, dal

momento che i suoi repentini trasferimenti l’hanno portato a trascorrere

parte della sua vita altrove.

Si  percepisce  dunque  quanto  abbia  influito  su  di  lui,  e  di

conseguenza sulla sua scrittura, il distacco fisico dal luogo di nascita così

come  il  fatto  di  aver  trascorso  alcuni  anni  a  Venezia,19 inadatta

quest’ultima ad ospitare la storia e soprattutto i personaggi de  Il  prete

bello, all’interno del quale la città è presentata tuttavia come il fulcro del

potere regionale in cui è situato il centro di detenzione del riformatorio,

espressione del potere statale, il tutto circondato da un’aura quasi surreale

per il suo “galleggiare sull’acqua”.

Il legame con la terra d’origine rimane quindi nello stesso tempo

indissolubile ma parzialmente incompiuto, come se astratto e concretamente

inafferrabile, e sembra partire proprio da qui il punto di vista nella stesura

del romanzo, un sguardo esterno che può solamente ricostruire un tipo di

atmosfera percepita come torbida nonostante sia stata vista e vissuta in

18 R. CALIMANI, La polenta e la mercanzia: un viaggio nel Veneto cit, p. 100.
19 «La città che più rappresenta il mio sentimento del Veneto è Venezia. Ma,

capisce, è come se fossi un po’ straniero», ivi, p. 101.
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prima persona, e pur rimanendo, l’autore, soggetto di un coinvolgimento

emotivo del tutto inevitabile. 

Quanto  al  fatto  di  essere  annoverato  fra  gli  scrittori  veneti  più

famosi, Parise, riconoscendo l’esistenza di una “cultura veneta”, sebbene

non si trattenga mai dal considerarla l’equivalente dell’estensione di una

“cultura  veneziana”,  e  quindi  l’esistenza  di  una  linea  veneta  nella

letteratura, non  la ritiene affatto un giudizio di valore. Nemmeno la lingua

è  considerata  un  elemento  unificante  in  questo  aspetto,  e  lui  stesso,

prendendo  formalmente  le  distanze  dal  dialetto  Veneto  nella  scrittura,

dimostra di non percepirlo come uno dei fattori che lo tengono legato a

questa terra.

Nel  suo  ritratto  del  Veneto  è  più  importante  invece  volgere

l’attenzione alle politiche che regolano le manovre interne alla società, da

qui  la  critica  dell’immutabilità  e  della  corruzione  del  «doroteismo»

vicentino che può essere mossa con grande probabilità in qualsiasi altra

città  veneta.  È deleteria  perciò  anche la pesante industrializzazione del

territorio – questo si, invece, rappresenta un fattore unificante – che può

avere ed avrà esiti nefasti sull’ambiente e sua società, che sancisce una

sorta  di  passaggio  di  potere  dalla  chiesa  alla  fabbrica,  dalla  chiesa

all’impresa ed il  conseguente sfaldamento dei  sentimenti  e dei  rapporti

umani.

Ciò accade, per Parise, soprattutto a quei veneti che, come i suoi

personaggi, usciti dalla provincia si «disintegrano al contatto con la civiltà

moderna»20 e  lui  stesso  ne  offre  personalmente  la  conferma  quando,

ristabilito nella regione dopo innumerevoli viaggi, si dedica alla stesura dei

Sillabari tutti improntati sul tema del recupero dei sentimenti come unica

possibile salvezza.

20 A. ARSLAN, La letteratura nel Veneto dal 1945 a oggi, cit., p. 47.
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Il  luogo stesso del  ritorno non è una scelta  casuale:  una casa a

ridosso del Piave, il fiume più importante del Veneto e che  ne racchiude

l’essenza,  piccolo  e  breve  ma  carico  di  una  rilevanza  storica  non

trascurabile, “sacro alla patria”. 

21



3. LUIGI MENEGHELLO: 

Libera nos a Malo (1963)

Nato nel 1922 a Malo, paese del Vicentino, da madre di origine

friulana di professione maestra elementare e padre maladense gestore di

un'officina  meccanica,  il  giovane  scrittore  trascorse  gli  anni  della  sua

formazione tra Malo, Vicenza e Padova, dove frequentò rispettivamente le

scuole elementari, il Ginnasio-Liceo Classico Pigafetta e l'università iscritto

alla facoltà di Lettere e Filosofia.

Nella primavera del 1940, a Bologna, gli venne conferito il premio di

«littore giovanissimo» di quell'anno per la vittoria, come rappresentante dei

GUF di Padova, dei Littoriali nel campo degli studi di dottrina fascista.

Poiché il regime offriva ai vincitori la possibilità di farsi assumere da un

giornale, Meneghello tra il 1940 e il 1942 collaborò al quotidiano padovano

«Il Veneto».

Il  passaggio,  agli  inizi  degli  anni  Quaranta,  dal  fascismo  e

patriottismo giovanile all'antifascismo venne vissuto dallo scrittore come un

momento di drammatica crisi, fu decisivo in questo percorso  l'incontro

nell'estate  del  1940  con  il  giovane  antifascista  Antonio  Giuriolo1.  Nel

gennaio del 1943 fu chiamato alle armi al Corso Allievi Ufficiali Alpini a

Merano ma, interrotto l'addestramento, all'inizio dell'estate venne inviato a

Tarquinia a presidiare un pezzo di costa tirrena. Tornato a Malo dopo l'8

settembre, formò assieme ad amici e compagni una piccola squadra nel

tentativo  di  organizzare  la  resistenza  armata  nella  provincia  vicentina.

Nominato comandante di un reparto del Partito d'Azione dal marzo del

1 «Prodigioso  e  misterioso  maestro»,  LUIGI MENEGHELLO,  Fiori  Italiani,
Milano, Mondadori, 1988, p.173.
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1944,  operò  prima  nel  bellunese  e  poi  sull'Altipiano  di  Asiago  mentre

dall'autunno a Padova dove si impegnò nell'organizzazione della guerriglia

urbana fino all'insurrezione della città nell'aprile del 1945.

Nell'immediato dopoguerra continuò a svolgere attività politica per il

Partito d'Azione e collaborò occasionalmente al suo organo vicentino, il

settimanale «Il Lunedì», e al quotidiano «Il Giornale di Vicenza», mentre

conseguì la laurea nell'autunno del 1945 con una tesi su «La critica» di

Croce.

Un momento importante per la vita dello scrittore fu quando a metà

settembre del 1947, ottenuta una borsa di studio dal British Council, si

trasferì in Inghilterra all'Università di Reading con lo scopo di studiare gli

orientamenti del pensiero inglese contemporaneo e i suoi rapporti con il

neoidealismo italiano: l'incontro con la vita e la cultura inglese segnò un

nuovo punto di svolta per l'esperienza personale dello scrittore. Proprio qui,

nel corso dell'anno accademico 1947-1948, gli venne offerta la cattedra per

l'insegnamento  di  un  corso  di  italiano  con  particolari  approfondimenti

riguardo all'influenza italiana sulla letteratura, l'arte e la filosofia inglese: il

suo insegnamento accademico a Reading proseguirà per trentatré anni, dal

1955  al  1961  nella  «Sezione  italiana»  all'interno  del  Dipartimento  di

Inglese, e dal 1961 al 1980 a capo del nuovo e rinomato «Dipartimento di

Studi Italiani».

Nel corso degli anni Cinquanta lo si vede collaborare con diversi

programmi della BBC e scrivere per la rivista «Comunità» recensioni di

volumi  pubblicati  in  Inghilterra  di  storia,  filosofia,  critica  letteraria,

saggistica,  narrativa,  con  lo  pseudonimo  Ugo  Varnai.  Con  lo  stesso

pseudonimo pubblicò inoltre diverse traduzioni di testi di filosofia e storia. 

Il suo primo libro, Libera nos a Malo, pubblicato da Feltrinelli nel

1963,  fu  anche  quello  che  gli  portò  maggior  successo,  mentre  l'anno

seguente presso lo stesso editore uscì la prima edizione de I piccoli maestri,
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rivisitazione in chiave antiretorica della sua esperienza resistenziale. A metà

degli  anni  Settanta,  oltre  ad  alcuni  nuovi  testi,  l'autore  pubblicò

un’edizione riveduta per ognuna delle due suddette opere e, negli stessi

anni,  continuò  la  collaborazione  con  diverse  testate  giornalistiche,  sia

italiane sia inglesi, che protrasse fino agli anni della vecchiaia.

Trasferitosi  a  Londra  nel  1980,  dopo aver  lasciato  l'Università  di

Reading,  iniziò  ad  intraprendere  lunghi  soggiorni  a  Thiene,  località

vicentina vicina ai luoghi d'infanzia. Tra gli anni Ottanta e i Novanta per

lo scrittore si aprì una nuova stagione di pubblicazioni di testi narrativi, tra

i quali si può segnalare soprattutto Bau-Sète! (1988), in cui si narrano gli

eventi dell'immediato dopoguerra, oltre ad una serie di saggi e numerose

traduzioni dall'inglese. Le storie dei suoi libri sono state, inoltre, portate

non solo sulle scene da diverse compagnie teatrali ma anche sullo schermo,

come  si  vede  nella  trasposizione  cinematografica  de  I  piccoli  maestri

(pellicola del 1997 diretta da Daniele Luchetti).

Luigi Menghello morì all'improvviso nella sua casa di Thiene il 26

giugno  2007,  subito  dopo  aver  effettuato  la  consegna  del  suo  ultimo

articolo alla redazione del «Sole-24 ore», con cui collaborava dal marzo

2004, destinato al supplemento culturale «La Domenica»2.

Definito da alcuni “romanzo dialettale”, da altri “romanzo-trattato”,

ciò  che si  può   considerare  certo  di  Libera  nos  a  Malo,  opera  prima

dell’autore  vicentino,  è  soprattutto  la  sua  natura  composita,  cioè  la

giustapposizione  di  tanti  piccoli  e  diversi  racconti  che  ne  costituiscono

l’ossatura portante.

Sono le dichiarazioni stesse di Meneghello a dirci che la scrittura è

consistita più che altro in  un’operazione di “riscrittura” di appunti stesi

2 Notizie  biografiche  tratte  da  ERNESTINA PELLEGRINI,  Luigi  Meneghello,
Fiesole (Firenze), Edizioni Cadmo, 2002.
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durante  un  paio  di  estati  dei  primissimi  anni  60’  in  cui,  ormai  quasi

quarantenne, trascorse le vacanze nel suo paese di origine. Al termine delle

serate passate con amici seguendo i tradizionali “rituali narrativi” in cui si

rispolvera la memoria degli eventi salienti dell’infanzia, l’autore prese nota

di  tali  conversazioni  e  dei  loro  argomenti  su  alcuni  foglietti

successivamente rivisti e assemblati:

Non ero ancora arrivato ai quaranta e ricordo di aver detto a Katia:

«Mi dispiace ma non ho ancora fatto niente di buono nella vita. Ormai
è tardi. Le sole cose che mi piacciono e in cui mi riconosco  un po’

sono quei foglietti che scrivevo l’estate scorsa, ti ricordi, erano dei
foglietti separati, spesso in carta velina...». Alla sera, rientrando dalle

passeggiate estive in paese,  scrivevo queste cosucce,  una battuta di
dialogo… E Katia mi ha detto: «Ma se ti piacciono perché non le metti

insieme?». Da quel momento ho iniziato a scrivere e ho capito che era
la chiave giusta per me, quello che mi andava bene.3

 

Essendo  i  protagonisti  delle  storie  sempre  i  compaesani  e  gli

avvenimenti narrati in prima persona, lo scrittore si fa quindi promotore e

divulgatore della stretta connessione tra cronaca e favola nell’ambito delle

storie orali paesane. Lungo i 31 capitoli del romanzo si dipanano i più

svariati  argomenti,  mantenendo sempre  come filo  conduttore  la  vita,  e

soprattutto l’infanzia, vissuta nella realtà provinciale di un piccolo borgo

veneto4 nella prima metà del Novecento: amicizie e compagnie giovanili,

scuola, biciclette, automobili, sesso e religione.

Le  storie  raccontate  si  legano  l’una  all’altra   senza  una  chiara

correlazione  fra  i  contenuti,  ma  solo  secondo  l’estro  della  memoria

autobiografica dell’autore e ciò che invece rimane invariato è sempre il

paese sullo sfondo, anche laddove si riportano i pochi eventi ambientati in

3 CARLO MAZZACURATI,  MARCO PAOLINI,  Ritratti. Luigi Meneghello. Dialoghi,
Roma, Fandango, 2006, in  LUCIANO ZAMPESE,  La forma dei pensieri. Per
leggere Luigi Meneghello, Firenze, Franco Casati Editore, 2014, p. 52.

4 Per  esempio  12  capitoli  riservati  a  vere  e  proprie  storie  dell’infanzia
personale; 3 alla storia del paese.
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luoghi diversi da Malo. La relazione con il momento cronologico in cui

Meneghello scrive, l’inizio degli anni Sessata, non si presenta in modo del

tutto evidente e le sue poche tracce si possono trovare solo nell’incipit5 e

nei capitoli finali6, momenti che tuttavia assumono un peso determinante

all’interno del testo. Altre relazioni con il presente della scrittura risultano

sporadiche, casi isolati, e passano quasi inosservate.

  Nel  “fotografare”  il  paese  con  le  parole  lo  scrittore  ha  subito

involontariamente e inevitabilmente l’influenza del confronto con la nuova

città straniera in ci si è trasferito per vivere e lavorare e, come più volte

lui stesso ha ammesso, forse è proprio questo punto di vista “esterno” ad

aver permesso all’autore di sottoporre la società ad un’attenta osservazione

critica e dettagliata.

A ben vedere, però, la tendenza ad osservare il paese “da fuori”

non  è  solo  dovuta  al  trasferimento  ma  anche  forse  ad  una  profonda

attitudine personale che già prima lo aveva spinto a darne prova, come

scrive quando tratta il periodo di studio a Vicenza “città”: «Fu forse la

prima volta che vidi il paese e noi tutti, dal di fuori, e fu un’impressione

un po’ sconcertante, non per colpa del paese però»7. Il fatto di non essere

più parte integrante del borgo in cui è nato permette inoltre di mantenere

più vivo il ricordo degli eventi vissuti in quel luogo e talvolta consente di

collocarli cronologicamente in maniera più corretta rispetto a chi, invece,

ne prende parte senza soluzione di continuità.

Libera nos a Malo è un libro insieme sulla memoria e sulla realtà:

come  dice  Ernestina  Pellegrini  «il  plurilinguismo  è  accortamente  non

pittoresco»8 cioè,  senza  alcuna  ideologia  o  dietrologia,  l’opera  è  un

tentativo di recupero della cultura sommersa del mondo provinciale italiano

5 «siamo arrivati ieri sera»,  LUIGI MENGHELLO,  Libera nos a  Malo, Milano,

BUR, 19758, p. 5.
6 «Strana serata, dopo giocato al calcetto ieri sera», ivi, p. 250.
7 Ivi, p. 129.
8 E. PELLEGRINI, Luigi Meneghello, cit., p. 46,
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attraverso  uno  sguardo  critico  accompagnato  da  un  rigoroso  studio

filologico.

Se da una parte gli intenti dell’autore sono molteplici, tra i quali

osserviamo una  visibile  polemica  verso  le  istituzioni  e  le  credenze  del

tempo, un accennato scopo storiografico ma anche uno sguardo nostalgico

verso l’età dell’oro dell’infanzia, dall’altra la materia prima del libro è la

realtà vista così come essa appare, priva di complicate astrazioni. Infatti,

pur nella sua complessiva frammentarietà, considerando ogni episodio come

un piccolo quadro che ritrae una scena della lunga epopea di Malo, il testo

riesce a godere di una sua compattezza grazie ad una struttura di base

solida e ben strutturata e può essere pertanto suddiviso in tre parti.

Nella prima (cap. 1 - 13) vengono riportati i ricordi delle esperienze

infantili,  età della purezza assoluta alla quale corrisponde un contenuto

totalmente  autobiografico:  «si  compone  un  vero  e  proprio  poema

eroicomico dell’infanzia, con le sue lotte e le sue gare, i suoi sentimenti di

cortesia e d’amore»9. La seconda parte del libro (cap. 14 - 15) rappresenta

il nucleo centrale dell’indagine storico-sociologica sulla società e sulla vita

paesana. In questa parte vengono raccontati i costumi in uso all’epoca, i

valori che venivano tramandati di generazione in generazione, la cultura

del lavoro così come la lingua stessa, elemento fondante della cultura e

della storia di Malo. Nella terza parte (cap. 16 - 31) si riscontra invece una

forte  sovrapposizione  fra  le  due  dimensioni,  autobiografia  e  indagine

storico-sociologica,  fino  a  con-fonderle  nei  ritratti  evolutivi  del  vivere

quotidiano.

Proprio nell’ultimo capitolo il tono si fa più riflessivo e lievemente

nostalgico, quando l’unica constatazione ormai possibile è quella che vede

il succedersi inesorabile delle generazioni e che anche il paese non è esente

9 E. PELLEGRINI, Luigi Meneghello, cit., p. 54.
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da  questo  processo  evolutivo  incontrastabile  ma  che  risiede  nel  corso

naturale delle cose:

Tutte le forme di vita muoiono, è naturale (ma incredibile) che sia così

anche al nostro paese. Del resto vediamo benissimo che nasce qualcosa
di nuovo, in principio sembrano assurdità e ghiribizzi, poi ci si accorge

che  occupano le  strade,  le  osterie,  le  case,  diventano il  fondo del
paese, e i ghiribizzi siamo noi.10 

La lingua utilizzata  è certamente  una delle  componenti  di  spicco

dell’opera, essa consiste in un esclusivo gioco di alternanza e fusione di tre

livelli linguistici: l’italiano letterario, l’italiano popolare e il dialetto, con

un’attenzione particolare alle potenzialità di quest’ultimo sui versanti non

solo poetico e narrativo ma anche umoristico. In una tale ampiezza di

gamma  dei  registri  linguistici  non  è  raro  imbattersi  in  picchi  stilistici

segnati dal ricorso a quello aulico, ad esempio citazioni di autori classici,

come  anche  in  qualche  accenno  a  testi  stranieri  famosi  attraverso

occorrenze di parole in lingua inglese e francese.

Tuttavia  sul  piano  linguistico  l’asse  portante  rimane  senz’altro  il

dialetto, che per Meneghello rappresenta la lingua della libera espressione,

quindi  della  libertà,  veicolo  di  sentimenti  e  valori,  la  lingua  materna

appresa fin dalla nascita e quindi strettamente legata alla dimensione reale

delle cose, della vita. Il dialetto stesso è poi lontano dalla nitidezza della

lingua formale  ma nello  stesso  tempo più preciso  di  questa  in  quanto

lingua parlata e non scritta e quindi naturale, non “artificiale”, come fa

capire l’autore stesso nelle pagine del testo: «bisognerebbe dirlo alla gente

fin che c’è ancora tempo, che l’italiano non è una lingua parlata»11.

10 L. MENEGHELLO, Libera nos a Malo, cit., p. 245.
11 Ivi, p. 246.

28



Si presenta allora un problema inevitabile che pone al centro i lettori

non veneti i quali, non conoscendo il dialetto12, capirebbero ben poco di un

libro scritto interamente in dialetto. La scelta di far poggiare numerose

inflessioni dialettali sul sostegno linguistico dell’italiano standard  ha alla

base l’intenzione di far comprendere il testo da tutti i lettori di qualunque

origine, ma tenendo sempre a mente la realtà concreta di cui e in cui si

parla un linguaggio diverso da quello del libro: «che senso avrebbe avuto

altrimenti scrivere un libro in dialetto, si domanda Meneghello, facendosi

capire solamente dai propri compaesani?».

Questo libro è scritto  dall’interno di  un mondo dove si  parla  una
lingua che  non si  scrive;  sono ragguagli  di  uno da Malo a quegli

italiani che volessero sentirli; e sono scritti, per forza, in Italiano.13 

Il  testo  di  Meneghello  si  inserisce  in  un  panorama   di  vivace

dibattito sulla lingua del romanzo e soprattutto sui punti di vista differenti

sull’utilizzo  del  dialetto.  Se  Gadda,  per  esempio,  è  attratto  dalla  sua

ricchezza espressiva e trova quindi il  dialetto (inteso in senso generale)

indispensabile per allontanarsi dal fiorentino prediletto da Manzoni in poi,

vediamo  invece  gli  scrittori  dialettali  che,  sulla  scia  neorealista,

intendevano descrivere nelle loro opere le classi sociali e gli ambienti che

avevano nel dialetto il loro mezzo espressivo più naturale, a dimostrazione

dei costumi e della dimensione mentale di questi personaggi.

Meneghello,  viceversa, narra in una lingua colta che alterna toni

letterari ad una discorsività quasi familiare ed il dialetto sembra emergere

imprevedibilmente da una personale profondità recondita in cui risiedono le

12 Ricordiamo  anche  quanto  Meneghello  consideri  il  dialetto  come  un

linguaggio  non  uniforme  e  caratterizzato  da  infinite  varianti  geo-
linguistiche  ben  visibili  persino  all’interno  dello  stesso  paese  fra  un

quartiere e l’altro.
13 Ivi, p. 252.
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reminiscenze dell’infanzia vissuta in paese, quando ancora la distanza fra

parole e cose, inseparabilmente fuse le une con le altre, non era percepita.

Proprio per questa caratteristica Libera nos a Malo costituisce un autentico

documento che testimonia  un’infanzia  trascorsa in  una provincia veneta

come fosse un romanzo-trattato autobiografico.

Enrico ha problemi linguistici analoghi a quelli che avevo io alla sua

età.  È stato  a Vicenza con sua mamma, che è l’Annamaria,  e  s’è
incantato ad ascoltare due signore che parlavano in italiano davanti a

una vetrina.  «Ciò» disse  alla  mamma «che lingua ze che  le  parla
quelle lì?» l’Annamaria si vergognò molto, e stabilì di cominciare a

dargli lezioni d’italiano ancora quella sera stessa. Spiegò bene la sua
intenzione,  poi  disse:  «Sièditi».  Enrico  rispose  :  «Diciassette»,  e

l’Annamaria abbandonò il progetto.14

La  focalizzazione  dell’autore  sulla  lingua,  e  soprattutto

sull’opposizione tra dialetto e lingua italiana, è da considerarsi un’implicita

dichiarazione di intenti come si legge, per esempio, in alcune dichiarazioni

più tarde tra cui un articolo del 1974 su «Epoca»:

Mi  occupo  specialmente  di  certe  forme  della  cultura  paesana,  una
componente  sommersa  della  nostra  cultura  nazionale,  che  per  un

vicentino  come me è  legata  alla  vita  e alla  lingua del  mio  paese
d’origine. La lingua della nostra tradizione letteraria svisa fatalmente

una  parte  che  a  me  pare  preziosa  della  nostra  formazione:  quella
irriflessa, popolare e dialettale, a cui sono esposti anche coloro che non

sono popolani e non possiedono il dialetto come matrice di ogni lingua
che usano. Non c’è passaggio, in Italia, tra come impariamo a parlare

e a vivere, e come poi impariamo a scrivere. […] Vorrei far splendere
quella sgrammaticata grammatica.15

Muovendosi  attraverso  i  meccanismi  della  memoria,  il  fluire  del

racconto, continuo e bene in equilibrio tra esperienza e comprensione, si

14 Ivi, p. 247.
15 E. PELLEGRINI,  Luigi Meneghello, cit., pp. 45-46; da questa dichiarazione

prende  il  titolo  l’intervento di  PELLEGRINI “Vorrei  far  splendere  quella
sgrammaticata  grammatica” in  G.  LEPSCHY,  Su/Per  Meneghello,  Milano,
Edizioni di Comunità, 1983, pp. 11-35.
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dipana per mezzo di un percorso che ha alla base le spontanee associazioni

mentali dello scrittore, dunque personali ed autentiche.

Nell’esposizione delle storie passate, principalmente vissute in prima

persona e perciò ricostruite attraverso operazioni di richiamo alla memoria,

Meneghello non affida particolare rilevanza al sentimento del rimpianto nei

confronti  del  passato  come  un’età  dell’oro  ormai  perduta,  e,  benché

talvolta paia inevitabile percepire qualche tono nostalgico, seppur lieve,

sembra giusto riconoscervi sfumature tutt’altro che amare e, al contrario,

spesso  quasi  “affascinanti”.  Quella  di  vedere  la  nostalgia  in  ottica

“positiva”  è  certamente  una  dote  dovuta  al  piacere  di  raccontare,  al

“gusto del racconto” che traspare in ogni pagina del libro, soprattutto sulla

spinta della ricerca di un altro tono come quello favolistico-didascalico, che

portano alla deliberata «volontà di compilare gli annali affettivi e storico-

fantastici di una civiltà artigianale e contadina in via d’estinzione»16.

Il tempo passato infatti, ideale per rievocare storie, è un  tempo

epico, per il quale una cosa accade non in un tempo preciso ma ritorna

sempre,  si  ripete,  alternato  al  presente  attualizzante  in  una  narrazione

prevalentemente  in  prima  persona  ma  che  talvolta,  passando  al  corale

“noi”,  lascia  spazio  a  diverse  interpretazioni  sulle  intenzioni  narrative

dell’autore.

È proprio Menghello ad asserire che, se da una parte il «fondo vero

è essenziale»17, dall’altra si raggiunge sovente un punto in cui cronaca e

favola  diventano  indistinguibili  sotto  la  spinta  della  “bellezza  del

racconto”,  la  perfezione,  tanto  da  far  diventare  alcuni  dei  personaggi

perfette “maschere poetiche”. Di conseguenza, così come il risultato del

rapporto tra memoria e verità non sembra frutto di un’azione forzata ed

eccessivamente  ricercata,  un  discorso  analogo  vale  anche  per  la

16 Ivi, cit., pp. 52-53.
17 Cfr. L. MENGHELLO, Libera nos a Malo, cit., p. 226.
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commistione dei  generi  che si  risolve  in  un  incrocio  fra  autobiografia,

narrazione e saggio, espressione genuina del suo caratteristico e per certi

versi innovativo modo di raccontare.

Tanto  la  molteplicità  delle  tematiche  quanto  la  combinazione  di

generi differenti possono portare a pensare al testo come a una visione

labirintica della realtà; questa prospettiva tuttavia viene facilmente smentita

dall’evidente  compattezza  dell’impianto  narrativo  che  si  mostra,  ad

un’analisi approfondita, solido e ben calibrato e il cui scopo consiste nel

tentativo di vedere la realtà da punti di vista plurimi, di sottoporla ad

un’indagine pressoché “scientifica”, in modo tale da giungere via via ad

una nuova possibile sintesi  del reale. 

Prendendo in considerazione la sua struttura complessiva, all’interno

del testo risaltano i tre capitoli centrali (13-14-15) nei quali viene delineata

un’interessante descrizione dell’aspetto del paese, la sua società e i suoi

costumi oltre alla sua storia. Sono queste fra le pagine più rilevanti del

romanzo,  che  pongono  il  paese  sotto  una  lente  di  ingrandimento

presentandone più che altrove l’essenza prettamente provinciale-borghese.

Poiché «quella che si può chiamare in senso stretto la cultura – la

cultura intellettuale – o mancava o era importata dai centri urbani dove la

si elabora»18, vengono messe in risalto le tradizioni culturali del paese di

Malo  come esempio  di  cultura  provinciale  veneta,  conferendo un  forte

rilievo alla tematica dell’opposizione fra quest’ultima e la cultura definita

“ufficiale” e le inevitabili contraddizioni che ne conseguono. Ci si trova di

fronte alla contrapposizione di due mondi, al contrasto statico fra la cultura

materiale e la cultura scritta, fra la povertà e l’abbondanza (si potrebbe

dire  anche  ricchezza),  fra  il  necessario  ed  il  superfluo,  ma  anche  qui

18 Ivi, p. 97.
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l’accostamento  non  costituisce  motivo  di  rimpianto  ma,  al  contrario,  è

causa di un sentimento umoristico.19

Traspare  inequivocabilmente  il  fondo  di  una  mentalità  contadina

carica delle sue tradizionali caratteristiche di testardaggine e immobilità che

però il paese di Malo si dimostra sempre propenso a re-interpretare a modo

proprio, spesso sotto gli influssi della cultura ufficiale, riuscendo così in

un’operazione  inconscia  simile  ad  una  “raffinazione”  del  costume

campagnolo. Ciononostante rimane ampio e incolmabile il  divario fra il

codice di condotta postulato dalla cultura ufficiale scritta e il costume reale

del paese: il codice reale seguito dalla gente è sempre rimasto lontano sia

dalle norme civili e laiche sia da quelle di ispirazione morale religiosa.

L’educazione cristiana è considerata «il settore più importante della

cultura  ufficiale»20,  caratteristica  tipica della  cultura  e  della  mentalità

provinciale del periodo in questione, ma il tema generale della fede e di

come  in  paese  fosse  praticata  la  religione  ne  rappresenta  un  esempio

significativo21. Emerge in maniera evidente il fatto che le donne fossero

decisamente  più  devote  rispetto  agli  uomini,  quasi  tutti  empi  e

bestemmiatori, mentre a riguardo si distinguono soprattutto i preti più a

causa dei loro vizi (donne e vino) che per le virtù morali.

Invece un nostro  costume paesano c’era:  noi  si  viveva  secondo un

sistema  di  valori  in  buona  parte  diverso  da  quello  ufficialmente
vigente;  un  sistema  di  antica  formazione  prevalentemente  rurale  e

popolare, che aveva adottato anche idee di origine urbana e colta, ma
le  aveva  assimilate  e  trasformate  a  modo  suo.  In  quanto  questo

costume si rifletteva in una cultura (un’elaborazione riflessa del proprio
modo di vivere) era soltanto una cultura parlata, priva di testi scritti.

19 «Le cose andavano così: c’era il mondo della lingua, delle convenzioni […]

e  c’era  il  mondo  del  dialetto,  quello  della  realtà  pratica,  dei  bisogni
fisiologici,  delle  cose  grossolane  […]  bastava  contrapporli  questi  due

mondi, perché scoppiasse il riso», ivi, p. 30.
20 Cfr. ivi, pp. 96-98.
21 «Che cos’è ritenuto peccato in paese nelle cose della carne e del sesso?»,

ivi, p. 163. 
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Aveva perciò la potenza delle cose vere, mentre il  codice culturale

ufficiale,  espresso  per  iscritto  in  una  lingua  forestiera,  dava
l’impressione di una convenzione vuota, e (benché indiscusso, come le

malattie) restava astratto fino al momento in cui il suo braccio secolare
o ecclesiastico non intervenisse a raggiungerci.22

La rettitudine  autentica  e quelle  che erano considerate le  vere e

proprie virtù avevano a che fare più con l’operosità delle persone, la voglia

e la capacità di lavorare, legate a loro volta sempre all’ambiente familiare:

il duro lavoro per la propria famiglia, per la propria donna o il proprio

uomo,  per  i  figli.  Questo  voleva  dire  comportarsi  bene,  e  ciò  non

rappresentava  un  obbligo  imposto  ma  più  che  altro  consisteva  in

un’imposizione dettata dalla necessità (bisognava “tribulare23”), ed anche in

questo ambito erano soprattutto le donne a distinguersi per zelo e costanza.

[…] avevano solo da partorire fino a una dozzina di figli, da allevarne
una mezza dozzina,  da cucinare per tutti,  lavare,  stirare,  spazzare,

rifare  i  letti,  vuotare  i  vasi,  lavare  i  piatti,  cucire,  rattoppare,
rammendare, badare alle galline, curare i malati, pregare per il marito,

andare in chiesa e baruffare un po’ con le vicine.24

A  quella  sincronica  tra  città  e  campagna  negli  anni  Trenta  e

Quaranta si aggiunge inoltre l’opposizione, in questo caso cronologica e dal

perimetro ancora più incerto, fra ciò che già a inizio anni Sessanta l’autore

percepisce come “antico” e “moderno”. Gli anni in cui Meneghello scrive

sono  caratterizzati  dalla  velocità  e  dalla  rapidità  con  cui  le  novità  si

presentano e per questo motivo si mostrano difficili da interpretare con

precisione nella loro sostanza.

Ora siamo in un momento in cui, scrivendo, non si può dire bene né
“il paese di allora” né “il paese di adesso”; i tempi mi oscillano sotto

22 Ivi, p. 97.
23 «Preparati a tribolare. Quasi tutti devono tribolare», cfr. ivi, pp. 103-104.
24 Ivi, p. 101.

34



la  penna,  era,  è,  un  po’  di  più,  molto  meno.  In  alcune  cose  il

cambiamento è radicale, quello che era non è più, in altre c’è poco
cambiamento.25

La  percezione  del  passato  assume  significati  diversi  in  base

all’angolazione  dalla  quale  viene  osservato,  questo  perché  forse  risulta

difficile  anche  per  lo  scrittore  comprendere  cosa  sia  veramente  il

“passato”: da una parte vede quello a lui più prossimo, e cioè quello della

sua  infanzia  e  di  chi  “adesso”  (anni  Sessanta),  come  lui  stesso,  sta

invecchiando; dall’altra quello più remoto dei “vecchi di allora”, cioè di

chi durante la sua infanzia era già vecchio, una generazione e un mondo

che a lui parevano già allora “antichi e favolosi”. Ciò che si presenta certo

è il fatto che una volta tutto era più autentico: gli oggetti artigianali più

solidi e duraturi come anche tutte le “opere” del paese26, mentre i rapporti

tra gli abitanti più “naturali”27, la vita privata indistinguibile da quella

pubblica tanto che i poveri condividevano con i più benestanti «molte parti

della vita»28.

Gli  anni  Cinquanta  hanno  proiettato  velocemente  il  paese

dall’immagine di stanchezza e decadenza dell’immediato dopoguerra verso

una nuova vitalità,  una rapida modernizzazione che ha portato  con sé

novità tremendamente concrete: «Il cromo scaccia il legno, i finti marmi la

pietra,  il  neon  le  lampadine;  i  bagni  entrano  nelle  case,  le  cucinette

moderne soppiantano le vecchie cucine; verranno i termosifoni, i frigoriferi,

i tappeti»29. Il paese è stato investito da un’ondata di inaspettato benessere

25  Ivi, p. 95.
26 «Perché, noi non eravamo una società rurale, eravamo un paese, con le

sue arti, il suo “work creativo”, fatto di abilità e non solo di pazienza.

Per questo ci sentivamo parte di un mondo», ivi, p. 103.
27  «ci conoscevamo tutti», ivi, p. 96.
28 «I servizi pubblici erano in comune, in comune la lingua, le scuole, le

osterie, le chiese, i confessionali», ibidem.

29 Ivi, p.87; incredibile inoltre lo stupore per i nuovi orinatoi «inconcepibili
così complessi e sontuosi» ivi, p.94.
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che ha comportato la costruzione di nuovi edifici e nuovi oggetti che nel

bene e  nel  male  ne influenzano irreversibilmente  la  vita,  i  suoi  usi  e

costumi.30

Il  tredicesimo capitolo  si  conclude esemplarmente con il  racconto

della morte di un bambino che, originario di un paese vicino isolato e

quindi intoccato dal soffio rapido della modernità,  «sceso per la prima

volta  dal  monte»  viene  investito  dalle  «fauci  deformi»  di  un  «mostro

gigantesco» in corsa, ovverosia un autocarro, simbolo del progresso e della

tecnologia che «divorano la vecchia società rurale che, in una sorta di

suicidio indotto, le corre incontro».31 

Il paese era una struttura veramente fatta a misura dell’uomo, fatta

letteralmente dai nostri compaesani, e quindi adatta alla scala naturale
della nostra vita. Quello che c’era era stato fatto in buona parte lì,

oggi invece le cose scendono dall’alto, le fabbriche che piombano dal
cielo di un’economia più vasta, creano strutture nuove, che per un

verso inciviliscono, ma per un altro disumanizzano. Le nuove strade
arrivano come dall’aria, le fanno imprese forestiere, macchine; le mode

del vestire e del vivere arrivano anche loro dall’aria, attraverso i tubi e
i canali della televisione. Allora le cose non piombavano dal cielo, le

facevano qui.32

Con il cambiamento dei tempi e della società questa realtà artigiana

ha perso, e sta perdendo ancora, la sua autenticità, snaturandosi sempre

più. I vecchi mestieri poco alla volta scompaiono33, lasciando incolmato un

vuoto alla radice della perdita della “vivacità” che aveva  fino a quel

30 «Il paese non è cambiato come tanti altri, ma è pur sempre cambiato.

Fino a questi ultimi anni era restato quasi fuori dallo sviluppo industriale e
commerciale del dopoguerra, ma ora ci è arrivata una piccola brezza di

prosperità», ivi, p. 86.
31 Cfr. E. PELLEGRINI, Luigi Menghello, cit., p. 54.
32 L. MENEGHELLO, Libera nos a Malo, cit., p. 103.
33 «Molti di questi mestieri sono praticamente scomparsi oggi, molti altri si

sono modificati: l’altr’anno c’era ancora un forno a legna, ora non so» ivi,
p.106.
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momento contraddistinto la realtà paesana, quello che Menghello chiama

“il sugo” della vita nella vecchia provincia:

Forse è una delle ragioni per cui l’esperienza di crescere in paese mi

pareva  così  schietta,  e  ancora  oggi  (pur  sapendo  benissimo  che  è
inevitabile  né  desiderabile  che  si  affermino  nuove  forme  di  vita

associata) mi sembra ancora che per certi versi fondamentali ci fosse
più  sugo  a  vivere  allora  a  Malo  che  non  oggi  nelle  nostre  città

moderne, in Italia e fuori.34

Anche la narrazione, attingendo la sua materia dal mondo artigiano

e contadino di Malo e riflettendo l’animo dell’autore, può apparire come

una  forma  di  comunicazione  “artigianale”,  attributo  inteso  nella  sua

accezione più autentica, vale a dire segnata da laborioso impegno, costante

tenacia e forte creatività35. Ed è proprio attraverso questo approccio che

Meneghello riesce a mantenere uno stretto legame col passato, sebbene si

ponga più come “illustratore” piuttosto che portavoce della sua cultura

d’origine.

  Nel suo raccontare, tuttavia, quanto diverso e per molti versi migliore

fosse il tempo antico, se da un lato si schiera distintamente contro l’idea

grossolana  del  progresso  come evoluzione  positiva,  polemizzando contro

una  massificazione  distruttrice  dell’individualità  culturale,  dall’altra  non

giunge a mostrare disperazione e diffidenza nei confronti di ciò che verrà

ma, pur prendendo atto del cambiamento, dà costantemente l’impressione

di guardare al futuro con curiosità e una giusta dose di speranza. Lo si

vede soprattutto da come parla dei giovani delle nuove generazioni:

A questi giovani giganti non si può non portare simpatia, si presentano

meglio,  e  poi  hanno un’efficienza superiore alla  nostra:  negli  sport
(quando li fanno), nei giochi, sono negligentemente imbattibili.  Non

fanno più le fatiche di una volta, le gite in bicicletta, le gare, le
spedizioni, le baruffe; sono languidi, moderati. Il nuovo sindaco è uno

34 Ivi, p.103.
35 Cfr. E. PELLEGRINI, Luigi Meneghello, cit., p. 53.
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di loro; ha una faccia simpatica e aperta, non credo che amministrerà

male il paese.36 

Solamente alla luce di tutto ciò è avvertibile un leggero rammarico

per  la  perdita  di  una  sorta  di  “libertà  paesana”  in  base  alla  quale,

nonostante  al  giorno  d’oggi  possa  forse  apparire  paradossale,  proprio

attraverso il lavoro e la necessità ci si calava in una realtà pubblica in cui

ognuno era a contatto con tutti.37

Emblematico, infine, riguardo alla visione del rapporto tra “vecchio”

e  “nuovo”,  il  significato  dell’episodio  che  chiude  l’intero  romanzo.

L’aneddoto racconta quando, agli inizi degli anni Settanta, lo scrittore, la

moglie  e  un  paio  di  amici  al  termine  di  una  passeggiata,  dopo  aver

strappato  pezzetti  di  manifesti  pubblicitari  che  tappezzavano  il  paese,

siedono annoiati  e  fanno a  gara  per  rompere  l’ultima lampadina «di

vecchio stile» rimasta in paese. Simili ai “nuovi” adolescenti, benché in

questo caso già adulti, in procinto di compiere atti vandalici come unico

svago  dalla  noia,  i  “superstiti”  della  compagnia  giocano  a  distruggere

l’ultimo oggetto “superstite” di un mondo ormai distante e inesorabilmente

diretto all’oblio.

Sopra di noi c’era una lampadina di vecchio stile, l’unica rimasta col suo
piatto di banda, tra i lampioncini nuovi. […] Poi ha tirato Nino e c’è stato

un piccolo boato e pareva fosse scoppiato un globo di buio. Abbiamo riso
a lungo imbarazzati, e poi siamo andati via. Volta la carta la ze finìa.1

36 L. MENEGHELLO, Libera nos a Malo, cit., p. 245.
37 «Non  soltanto  avevamo  una  persona  pubblica,  ma  anche  agivamo  in

pubblico. […] Si partecipava con piacere e disinteressatamente a una vita
comune, e per solo effetto della comune appartenenza allo spazio pubblico

del paese.», ivi, p. 106.
1 Ivi, p. 251.
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4. FERDINANDO CAMON:

 Un altare per la madre (1978)

Della nascita di Ferdinando Camon sappiamo l’anno in cui avvenne,

1935,  mentre  il  paese  “piccolo  e  immerso  nella  campagna  veneta”,

nonostante  la  scarsità  di  informazioni,  si  riconosce,  in  parte  anche

attraverso la lettura delle sue opere, la possibilità di collocarlo nei pressi

della località di Montagnana in Provincia di Padova1.  Allo stesso modo

qualsiasi altra notizia di natura esclusivamente biografica risulta di difficile

reperimento, non essendo Camon un amante della divulgazione pubblica di

informazioni precise sulla sua vita privata. 

Alcune  di  esse  sono  comunque  rintracciabili  all’interno  dei  suoi

romanzi,  come  appunto  la  dimensione  del  paese  e  la  sua  tipologia

contadina, ma anche dettagli più strettamente biografici.  Il quinto stato e

La vita eterna sono i primi due romanzi, pubblicati rispettivamente nel

1970 e nel 1972 i cui protagonisti sono gli abitanti della campagna. Il

primo  dei  due  «voleva  essere  la  descrizione  dei  tabù,  dei  riti,  delle

credenze, delle superstizioni, insomma della vita dei contadini»2 ed uscì in

Italia con una famosa prefazione di Pier Paolo Pasolini e fu tradotto in

francese e in russo. Il secondo, invece, scritto con l’intento di «descrivere

il  passaggio  della  storia  in  questo  mondo  immobile»3 raccontando  la

1 Nonostante  lo  scrittore  non  abbia  mai  fornito  indicazioni  precise  al

riguardo, si ipotizza si tratti del paesino di Urbana.
2 FERDINANDO CAMON,  Introduzione  a  Un  altare  per  la  madre,  Milano,

Garzanti 1978, p. 7.
3 Ivi, p. 8.
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Resistenza contadina, diventò un best-seller in diversi paesi4 ed entrambi,

intervallati  inoltre  da una raccolta di poesie  Liberare l’animale  (premio

Viareggio  1973), assieme  a  Un  altare  per  la  madre (1978)  vanno  a

costituire la serie del “ciclo degli ultimi”5.

A questa serie, in cui si racconta la crisi e la morte della civiltà

contadina e alla quale si aggiungerà nel 1994 il romanzo Mai visti sole e

luna, hanno fatto seguito quella del “ciclo del terrore”, con  Occidente

(1975) e Storia di Sirio (1984), che trattano la crisi sociale dovuta agli atti

di terrorismo, e infine il “ciclo della famiglia” con i romanzi La malattia

chiamata uomo  (1981)  La donna dei fili (1986) e  Il  canto delle balene

(1989) sulla crisi interiore che “porta in analisi” degli ultimi decenni.

Sono usciti  nel  1991  Il  Super-Baby,  storia  del  parto visto da un

nascituro, e nel 1996 La terra è di tutti sullo “scontro tra civiltà” in atto

nelle  città  occidentali  sotto  il  flusso  delle  grandi  ondate  migratorie

dall'Africa e dall’Asia.

Si  ritorna al  tema  campestre sia  con la  raccolta  di  poesie  Dal

silenzio delle campagne, in cui traspare una visione dal taglio nostalgico-

pessimista, sia con  La cavallina, la ragazza e il diavolo  che disegna un

rapporto più felicemente nostalgico e gioioso con il mondo della campagna

4 Tra  i  quali  anche  la  Germania:  questo  testo  ebbe  come  conseguenza
l’apertura  di  un  processo  contro  l’agente  delle  SS  “Lembke”,  l’“eroe

negativo” della storia. Il libro è assunto come "documento a carico" dalla
Procura della Repubblica di Verona, ma Lembke morì d'infarto alla vigilia

del  processo.  Al  quotidiano  francese  "Libération"  l'autore  dichiarerà  di
sentire  quel  libro  «come  un  colpo  di  fucile,  sparato  dall'Italia  alla

Germania, per colpire al cuore un nemico della [sua] gente»,  Pourquoi
écrivez-vous?, 400 écrivains répondent, in «Libération», 15 Marzo 1985,

pp. 247-248.
5 «Ultimi non solo in senso evangelico, ma anche in senso sociale: sono gli

ultimi che saranno i primi (e ciò indica la loro umanità, la loro moralità,
la loro religiosità), ma sono per ora i più sfruttati, i più in basso nella

piramide sociale qui da noi.», F. CAMON, Introduzione a Un altare per a
madre, cit., p. 7.
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e i suoi abitanti mentre il romanzo più recente di Camon, La mia stirpe, è

stato pubblicato nel 20116.

La sua attività scrittoria prosegue regolarmente tutt’oggi con articoli

su  giornali  a  tiratura  nazionale  ("La  Stampa",  "L'Unità",  "Avvenire")  e

quotidiani locali delle Venezie del gruppo "Repubblica-Espresso".7

Un altare  per  la  madre, pubblicato  da  Garzanti  nel  1978,  è  un

romanzo che Camon stesso definì “imprevisto”, in quanto “strumento” per

l’elaborazione del lutto per la morte improvvisa della madre, e tuttavia

dalla lunghissima gestazione: il testo che compare nella prima edizione è

solo la terza delle diciannove stesure totali.

Con  questo  romanzo l’autore  vinse  la  XXXII  edizione del  premio

Strega  e riscosse  un  successo  mondiale,  tanto  da  spingere  la  RAI  a

ricavarne un film8.

Il titolo italiano, deciso dall’editore Livio Garzanti, non rappresenta

quello che in origine l’autore voleva dare al romanzo, poiché il manoscritto

originale è stato redatto sotto il titolo di  “Immortalità” che, come dice

l’autore stesso, «è rimasto solo in Brasile e Turchia. In Francia si chiama

"Apothéose",  negli  Stati  Uniti  "Memorial",  in  ogni  paese  dov'è  stato

tradotto ha cambiato titolo»9. 

6 «Il fulcro del racconto è l'incontro del Papa con 250 artisti di tutto il
mondo,  nella  Cappella  Sistina,  davanti  al  Giudizio  Universale  di

Michelangelo».
7 Biografia a cura dell’Ufficio Stampa Garzanti.

8 Un altare per la patria, uscito nel 1986 e diretto dalla scrittrice e poetessa
ungherese Edith Bruck.

9 ENRICO ZANARDO, Intervista a Ferdinando Camon, in «Padua felix», Padova,
Esedra, 2007², 461-471.
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Il  romanzo  inizia  con  la  descrizione  dei  sentimenti  e  delle

impressioni provate durante il  funerale della persona a lui più cara: la

madre Elena, “Neni” per gli amici. In uno sfondo agreste e fra i contadini

del paese l’autore-personaggio giunge a chiedersi com’è possibile che quella

persona che gli è apparsa sempre immortale ora sia morta:

Anche  a  nostra  madre  avevamo  sempre  pensato  come  qualcosa  di

immortale,  almeno  quanto  il  mondo:  perché  quando  nascevamo lei
faceva parte del mondo, il mondo senza di lei non era immaginabile.

Ora la madre era morta, ma questo non era possibile.10

Tornato in città dopo il funerale e dopo aver assistito al dolore del

padre che, seduto vicino al focolare, in preda al dolore borbottava parole

incomprensibili, l’io narrante si trova a riflettere sulla morte e su quanto

poco sapesse di sua madre e in generale della vita dei suoi genitori e del

loro matrimonio. Ritornato un giorno alla casa della famiglia s’imbatte in

un “forestiero” che racconta al padre di quando, durante  la guerra in

fuga dai tedeschi, la defunta moglie lo salvò nascondendolo dietro a un

muretto, cioè i resti di un un piccolo edificio situato in un crocevia in

mezzo ai campi.

Successivamente il padre si reca sul luogo indicato dal forestiero ma,

appurando che l’unica cosa rimasta in quel piccolo lembo di terra è un

albero,  si  mette  a  scavare  per  riportare  alla  luce  le  fondamenta  del

muretto: il suo scopo quindi diventa quello di ricostruire il piccolo edificio

come  monumento  alla  moglie  defunta.  Tutti  i  figli  lo  aiutano  nella

realizzazione dell’opera, e perfino lo straniero torna in suo aiuto: ognuno

ha  un  motivo  diverso  per  farlo,  siano  sentimentali,  come  l’amore  del

marito per la moglie, o personali, come il riconoscimento nei suoi confronti

del forestiero oppure il desiderio dei figli di rimediare alla mancanza di

fotografie della madre.

10 FERDINANDO CAMON, Un altare per la madre, Milano, Garzanti 1978, p. 10.
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Una volta concluso il lavoro, tutti si sentono soddisfatti ma il padre

non  è  del  tutto  convinto,  non  ritenendo  quest’opera  all’altezza  della

magnanimità e della bontà della moglie, e quindi,  benché a suo modo

importante,  ancora  insufficiente  allo  scopo  del  suo  ricordo,  decide  di

dedicarle anche un altare di legno rivestito di rame da collocarvi all’interno

e  che  potesse  diventare  una  tappa  delle  processioni  religiose  che

attraversavano il paese nei cambi di stagione. Inizia così a condurre senza

sosta e con grande tensione un faticosissimo lavoro artigianale che lo porta

allo stremo delle forze, fino a renderlo febbricitante e quasi in fin di vita. 

È  proprio  in  queste  pagine,  in  cui  trova  spazio  la  descrizione

minuziosa e coinvolgente del gesto prodigioso compiuto dal padre, che il

romanzo  raggiunge  un  picco  di  resa  stilistica  a  sottolineare  la  fatica

estrema e umanamente pressoché insopportabile da sostenere compiuta dal

personaggio principale, come fosse la descrizione di un miracolo.

La  storia  termina quindi  con la conclusione dei  lavori  del  padre

all’altare dopo averlo rifinito con l’aggiunta di un bassorilievo in bronzo

realizzato con materiale recuperato da vecchie pentole donategli da parte

dei compaesani. Posto in un primo momento all’interno del capitello, esso

troverà successivamente, dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II,

una sistemazione ben più visibile e importante all’interno del presbiterio

della chiesa parrocchiale del paese. 

Il romanzo parla quindi essenzialmente di un figlio  «che perde la

madre e solo allora si accorge di amarla molto ma di non aver mai trovato

le parole e il modo per dirglielo»11, e, trovandosi di fronte alla crudeltà

della morte, inizia a riflettere su quanto essa possa essere ingiustificata,

ingiusta e inspiegabile, soprattutto quando colpisce una persona devota e

senza colpa che ha sempre vissuto una vita  basata sul rispetto e sul timore

del prossimo:

11 F. CAMON, Introduzione a Un altare per la madre, cit., p. 12. 
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[...] io vorrei pregarla di smettere di morire, ma forse nella sua morte

c'è stato un errore mio, nostro - di noi tutti che le vogliamo bene - e
tocca a noi rimediare, richiamarla in vita, non rassegnarci. [...] Io non

riesco, col mio nuovo mondo di città, a ricostruire e a mantenere per
sempre l'immagine del suo volto, qualcosa da contemplare. Nel loro

vecchio mondo di terra, mio padre e mio fratello credo che patiscano
per lo stesso scopo. Loro forse qualcosa la possono inventare. Il loro

mondo  ha  creato  tutto,  il  mio  non  ha  fantasia,  non  è  fatto  per
superare la morte perché non è fatto per conservare la vita perché non

è fatto per i bisogni dell'uomo. Che non hanno fine.12

Tra ricordi ed invenzione, dietro alla figura del narratore si cela

l’autore  stesso  il  quale  tratteggia  pagina  dopo  pagina  un  ritratto

attraverso  l’esaltazione  delle  virtù  straordinariamente  tipiche  (o

tipicamente straordinarie) di una donna nata e vissuta nella più profonda

campagna veneta durante la prima metà del Novecento.

Lo sguardo di chi racconta è ormai immerso in un’epoca (anni

Sessanta e Settanta) in cui la nuova e moderna “civiltà dei consumi” sta

poco alla volta fagocitando la “vecchia” società contadina fino al punto

di  annullarne  quasi  la  cultura  autentica  e  secolare  tradizionalmente

racchiusa in essa e alla quale appartiene la protagonista del romanzo,

considerata perciò da questo punto di vista alla stregua di un animale in

via d’estinzione. È proprio quella società che viene ricordata, rievocata

attraverso il romanzo, nel momento in cui casualmente il narratore si

trova di fronte a vecchi oggetti, non solo le fotografie ma anche la casa

stessa in cui vivono i familiari, così come situazioni già vissute, già

viste,  dejavù,  che  richiamano  il  vecchio  mondo  contadino  e  fanno

riaffiorare alla memoria antichi  ricordi di  quei  tempi,  e quindi della

madre.

12 F. CAMON, Un altare per la madre, cit., p. 38.
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Il nucleo centrale invece racconta di come il padre, colpito dal

lutto improvviso della perdita della moglie, assalito dai ricordi e dal

timore  che  questa  società,  ormai  modernizzata,  non  sia  capace  di

un’adeguata commemorazione della defunta, di un possibile e concreto

riconoscimento delle sue fatiche senza sosta e senza mai una lamentela.

È per questo motivo che intraprende la realizzazione dell’altare istoriato

in suo onore: un tentativo di conservare il ricordo della moglie in modo

da cercare di salvarla dalla morte, perché  «quando gli altri muoiono,

bisogna inventare una forma di immortalità»13.

Era proprio l’ultima creatura del mondo, la più povera di tutte. Credo
sia  per  questo  che  scrivo  di  lei,  perché  se  il  destino  di  meritare

l’immortalità (come sto raccontando) toccò a lei, può toccare a tutti,
basta che siano abbastanza umili.14 

La costruzione dell’altare trasforma perciò la madre in oggetto di

venerazione, in simbolo. Esso è un’opera carica di valori simbolici, sia

sacri  sia  artistici,  ed  è  proprio  questa  sovrapposizione  di  valori  che

conferisce l’immortalità attraverso un’azione salvifica: è un’opera di fede

e un’opera d’arte assieme.

L’atto  stesso  della  costruzione si  presenta come un rito,  molto

faticoso  e  doloroso,  sia  sul  piano  mentale  sia  su  quello  fisico,  ma

l’ostinazione del padre è spinta dalla convinzione che questo monumento

possa  diventare  un  “ponte”  fra  questo  mondo,  quello  dei  vivi,  e

quell’altro mondo ove ora risiede la defunta consorte, «e in questo rito

trova celebrazione ed esaltazione non solo un tipo di fede, ma anche un

tipo  di  vita  e  di  virtù  che  erano  l'anima  e  l'essenza  della  civiltà

contadina»15.

13 Ivi, p. 67.
14 Ivi, p. 63.
15 F. CAMON, Introduzione a Un altare per la madre, cit., p. 13.
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Come ogni donna contadina, quando era ancora in vita nessuno

aveva mai badato a lei ed è così che il suo vivere in uno stato di

subordinazione,  totalmente  ignorata  dal  marito  e  dai  figli,  diventa

emblematico: una donna schiva e introversa, dedita al lavoro, talvolta

pesante, ma che non ha mai mostrato sofferenza.

Vengo da una famiglia povera ma molto cattolica, di contadini veneti.
Ho vissuto per anni in una casa fatta per metà di mattoni cotti e per

metà  di  mattoni  crudi,  che  quando  pioveva  si  sbriciolavano  e  si
assottigliavano come carta.  Vivevamo con  gli  animali,  insetti,  topi.

Mancava tutto. Ma c'era questa grande, sublime, irrecuperabile forza di
resistenza e di sopportazione che veniva dalla religiosità e che per noi

tutti era incarnata in nostra madre. Non ho mai conosciuto una figura
più mistica di mia madre, neppure leggendo le vite dei santi.16

Se, da una parte, l’altare istoriato è il simbolo concreto e tangibile

della  “pietas”  della  madre,  della  sua  bontà  tanto  vasta  quanto

inafferrabile in vita, il romanzo del figlio, dall’altra, assume un ruolo

analogo poiché proprio attraverso la scrittura è riuscito a costruire un

“altare di parole”, assumendo però le forme del linguaggio: l’unica via

percorribile per raggiungere la dimensione simbolica.

E finito che ho di testimoniare questa sua [della madre] trasformazione

in altare, che fu possibile solo per l'amore, la cultura e la pietà propri
del  suo mondo, dal  quale sono uscito, sento che, scrivendo questo

libro, ho fatto esattamente la stessa cosa, costruendole questo altare di
parole  secondo  l'amore,  la  cultura  e  la  pietà  che  sono  propri  del

mondo, nel quale sono emigrato.17

Nella rappresentazione di questo luogo natio in cui la vicenda si

svolge,  il  mondo contadino carico di penuria e d’indigenza,  Camon ha

deciso di effettuare una scelta linguistica perfettamente adeguata ad esso:

sfruttare la tecnica efficace del “cavare”, come lui stesso ha dichiarato in

merito. Il risultato finale è uno stile che assume le caratteristiche della

16 Ivi, p. 5.
17 F. CAMON, Un altare per la madre, cit., p. 121.
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“letteratura  contadina”  subalterna  (popolare-alternativa),  perciò  fatta  di

pochi e ripetuti vocaboli, caratterizzato da una profonda semplicità  e in

opposizione alla letteratura “borghese” egemone, cioè quella di un lessico

colto ed opulento.

Il  linguaggio  del  narratore  è  povero  ed  essenziale  come  quello

parlato dai personaggi principali, di chi appartiene alla categoria sociale

degli “ultimi” come appunto la madre, gli abitanti della Bassa Padana, un

luogo sperduto nella campagna isolato dalle correnti della storia e dove si

lotta con la terra per strapparne un po’ di cibo.

D’altro  canto è  la  cultura  stessa  di  questo  mondo ad essere,  di

conseguenza,  elementare,  immutabile,  segnata  dalla  sofferenza  e  dalla

miseria,  dalla  emarginazione  ma  anche  da  un  cristianesimo  rimasto

anch’esso  “primitivo”,  che  induce  alla  pazienza,  alla  rinuncia,  alla

sofferenza silenziosa. Tuttavia, al contrario di Pasolini e della sua nostalgia

cattolica per la antica “negritudine” italiana, per Camon l’accostamento

delle  due  culture,  urbana  e  contadina,  della  povertà  alla  ricchezza,

dell’opulenza  alla  miseria,  non  rappresenta  la  contrapposizione  di  un

disvalore ad un valore, non sembra essere una denuncia dell’inautentico

contrapposto all’autentico.

Il  racconto  non  è  quindi  una  «condanna  del  genocidio  culturale

perpetrato  ai  danni della  civiltà  contadina dalla  società  industriale,  dal

consumismo, dai mass-media»18 e allo stesso tempo non è nemmeno un

lamento, bensì si presenta piuttosto come la descrizione di qualcosa che in

un certo luogo (la campagna padovana) è esistito ed esiste e per questo

motivo,  benché  venga  sottolineata  la  dimensione  del  dolore  e  della

solitudine, il senso del discorso non è mai polemico. 

18 GIOVANNI RABONI,  Il ritorno agli “ultimi” della cultura contadina, in «La
Stampa - Tuttolibri», 1 aprile 1978.
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Mi rendo conto di offrire, con questo libro, un quadro esaltante e

commosso del mondo contadino. Se nei precedenti romanzi dello stesso
ciclo  esso  appariva  grottesco,  comico,  tragico,  ora  appare  soltanto

epico. Sì, forse è così. Forse sono stato, alla fine, sedotto dal mondo
che avevo amato e odiato insieme, e ho finito per amarlo soltanto.19

Visto da un’altra angolazione, l’importanza del testo forse sta proprio

nel fatto di poter osservare, attraverso il ritratto della madre, il ritratto di

una società, o comunque una bozza che ne mette in risalto gli aspetti

principali  dello  stile  di  vita  e della  cultura:  povertà,  umiltà,  religione,

rapporto con la guerra e morte.

L’ultimo di questi temi è quello più rilevante per l’autore e sul quale

riflette più degli altri, mettendolo in stretto rapporto con la memoria e

tutto  teso  verso  l’immortalità  nel  ricordo.  Tuttavia,  nel  sottolineare  la

rilevanza di questo fattore c’è da tenere in considerazione un elemento non

trascurabile, ovverosia il fatto che nella scrittura di questo testo, e cioè

nell’innalzare un “altare” in memoria della madre e della società di cui

questa era parte, lo sguardo di Camon non può che essere quello di chi

osserva dall’esterno. Ciò appare inevitabile dal momento che lo scrittore è

uscito da quella società, da molto tempo non è più parte di essa. Si è

trasferito in “città” (da quando aveva ventiquattro anni), è diventato parte

del mondo “moderno” i cui (falsi?) valori si collocano all’estremo opposto

rispetto a quelli delle sue origini.

Senza dubbio è grazie a questa distanza di osservazione che nelle

tematiche affrontate vengono accentuate fortemente le differenze e contrasti

fra i due mondi:

Se Camon fosse rimasto parte integrante di quel mondo, fosse restato

natura di quella natura, non avrebbe potuto scrivere i suoi libri. La
trasferta c'è stata, di direzione inversa; c'è stata l'evasione e la fuga,

magari  la  fuga  in  prigione.  E  a  questo  punto  emerge  l'aspetto
drammaticamente  conservativo  dell'operare  di  Camon,  il  quale  per

19 F. CAMON, Introduzione a Un altare per la madre cit., p. 12.
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raccontare le cose dal di dentro, e tuttavia in modo tale da arrivare

agli altri, da uscire cioè dall'economia del cantastorie, ha dovuto far
ricorso a un codice che gli era dato dal di fuori: ed è qui che la sua

narrativa si salda a una tradizione.
20

Nonostante ciò, a guardare bene, non se ne parla mai apertamente,

tanto che in Un altare per la madre la civiltà urbana “moderna” non viene

mai descritta, né tanto meno chiaramente nominata, e perciò non si apre

mai un confronto diretto fra i due stili di vita, ma probabilmente è proprio

questa “innominabilità” a darne ulteriore risalto. Parlando sempre del suo

opposto,  di  ciò  che  era  prima,  cioè  l’antico,  la  “tradizione”,  e  non

chiamandola mai col suo nome, la si evoca e il confronto rimane anch’esso

sullo sfondo, ma costante.

La constatazione che ne scaturisce, tanto evidente quanto inevitabile,

è come e quanto questo tipo di società sembra allontanarsi sempre di più

dal flusso centrale, il mainstream, della vita “moderna” in maniera oramai

irrimediabile.  È  così  che  il  mondo  della  madre  di  Camon  procede

inesorabilmente verso la sparizione e, se da un lato lei stessa può essere

considerata una vittima di questo declino, sebbene questa prospettiva non

appaia molto convincente, sicuramente la sua morte, come anche il fatto

stesso di sentire il dovere di “innalzare” un altare in suo onore, arriva a

rappresentare il segnale limpido di un forte mutamento in atto.

Tale  cambiamento  di  abitudini  è  denunciato  dall’autore  stesso

quando lo addita come una “rivoluzione”: 

Non c'era luce elettrica, né acqua in casa, né riscaldamento, né gas. Io

studiavo con una lampada a carburo o con una a petrolio. Si andava a
letto presto, perché gli occhi si stancavano. Ci si alzava presto, per

sfruttare la luce del sole. Quando arrivò la luce elettrica si era ormai
negli anni Sessanta. Con la luce elettrica arrivò la radio, con la radio

arrivarono notizie da tutto il mondo, e musica e canzoni, e cronache

20 LUIGI BALDACCI,  Prefazione a Un altare per la madre, Milano, Club degli
Editori, 1979, p. 8.
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delle  partite  di  calcio,  e  commedie  e  pubblicità.  Cambiarono  le

abitudini,  il  modo  di  vestire,  di  parlare,  di  passare  le  sere  e  le
domeniche, di discutere di politica e di andare a votare. Nessuno era

più solo, pareva di essere in contatto con tutti. Fu una rivoluzione, un
fatto di immensa importanza, che mise fine a un'immensa civiltà: la

civiltà contadina.21

Si va dunque verso quell’evento profetizzato dallo scrittore e definito

come “fine della civiltà contadina”, che segna la fine di una tradizione

millenaria. Un evento il cui dramma è amplificato ulteriormente dal suo

presentarsi sulla base di un approccio tipico di quel mondo che via via sta

svanendo inglobato dai flussi modernizzatori: la civiltà contadina autentica,

o quel che poco alla volta ne rimane, pur accorgendosi del cambiamento in

atto,  lo  subisce  silenziosamente,  pazientemente  e  senza  alzare  la  voce

com’è sempre stata abituata a fare, continuando con i suoi lavori e le sue

fatiche.

Così la madre di Camon muore lavorando, per infarto, una domenica

degli anni Settanta mentre il resto del mondo ha ormai rivolto lo sguardo

altrove.

Con la civiltà contadina è scomparso un tipo di uomo, di morale, di

ambiente. Arrivata la luce elettrica, il giorno era diventato più lungo,
nessuno voleva più andare a letto la sera, tutti restavano su a giocare,

a bere vino, a fare filò, cioè a raccontare storie nelle stalle. L'osteria
comprò la televisione, tutti si andava là. Si vedevano donne vestite

bene, case ricche, film con la musica, auto, città. Si scoprì che c'era
un altro mondo, più luminoso, più potente, più moderno. Il nostro

mondo morì. Era stato un mondo eroico, ma era sopravvissuto a se
stesso. […] La fine della civiltà contadina è uno di quegli eventi di cui

la stampa non parla, perché avviene lentissimamente, ci mette decenni
a compiersi...ma giustamente un poeta francese, Charles Péguy, l'ha

definita «il più grande avvenimento della storia dopo la nascita del
Cristo»22.

21 F. CAMON, Introduzione a Un altare per la madre, cit., p. 6.
22 Ibidem.
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In un’intervista rilasciata alla moglie giornalista, Gabriella Imperatori,

risalente alla  fine degli  anni Ottanta lo scrittore espone nitidamente la

propria opinione su quelle che furono le cause del cambiamento e su come

questo avvenne: da un lato essendo la società contadina del nord-Italia

considerata  zona  molto  repressa,  e  perciò  «costruita  sull'obbedienza

all'autorità,  sul  rispetto  dell'ordine,  sul  lavoro,  sulla  disciplina  di  tipo

militare»23 la crepa si è aperta nel momento in cui è proprio la “ragione”

di  questa  repressione ad essere  venuta  meno,  e  giunti  a  questo  punto

«nessuno sa più come giustificarla»24. Dall’altro, sebbene in parte anche

conseguenza di tale perdita, viene individuata come causa concreta della

fine della civiltà “contadina” il fenomeno dell’inurbamento, che ha portato

lontano dalla sua terra e trasferito quindi nelle città un tipo d'uomo che

lavorava con le braccia, che aveva mani potenti ma adatte a strumenti

come il “versoro, la zappa, la vanga o il trattore” e che, trasformato in

operaio,  “operaizzato”,  è  stato  vittima  di  alienazione,  angoscia,

“nevrotizzato” dalla difficoltà nell’uso di piccoli  strumenti di precisione

con le sue mani “ruvide e callose”. Ed è così quindi che, sostiene Camon,

è «morta una civiltà»: il contadino veneto ha capito «che il vecchio ordine

era finito, e lui non ha più potuto impossessarsi del nuovo mondo che ha

il cinema, il consumo, il tram, il week-end, il ristorante»25.

Tali considerazioni assumono ancora più rilevanza nel momento in

cui lo scrittore stesso allarga il pensiero su scala mondiale coinvolgendo nel

suo ragionamento la società agricola globale, ovvero tutti i contadini del

mondo che hanno vissuto il cambiamento e le sue piaghe: dalla penuria

alla caduta. Perciò, come nella profonda campagna del Nordest, così accade

23 GABRIELLA IMPERATORI, Incontro con Ferdinando Camon, in Profondo Nord,
incontri con Rigoni Stern, Tomizza, Sgorlon, Zoderer, Ongaro, Meneghello,
Zanzotto,  Camon,  «Nord-Est»,  collana-rivista  distribuita  dall'editore
Garzanti, 3 gennaio 1988, pp. 195.

24 Ibidem.
25 Ivi, p. 203.
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anche in altre zone d’Italia ma non solo, ciò avviene addirittura in tutto il

mondo «perché la miseria e la violenza si organizzano nelle diverse parti

del mondo secondo forme che si somigliano sempre»26. Ecco allora che

siamo di  fronte  ad  una  crisi  di  portata  globale,  un  cambiamento  che

travolge tutti i popoli del mondo, anche se forse con modalità non del

tutto uguali ma sicuramente molto simili.

Nella lettura di questa descrizione del mutamento c’è bisogno però di

fare attenzione a non cadere in un facile fraintendimento delle intenzioni di

Camon: il mondo contadino antico, benché esaltato nel suo essere genuino,

per la sua dedizione al sacrificio ed il suo mirare al sodo, non è affatto

un’età dell’oro, come può capitare di pensare. Esso rimane nel  ricordo

come  un  mondo  di  fatiche,  miseria  e  sofferenze  che  l’autore  non

augurerebbe a nessuno di sopportare e che la  civiltà  del  benessere  ha

estirpato con sua buona ragione. Non v’è alcun dubbio sul fatto che ora i

contadini, diventati magari operai, abbiano ugualmente motivo di soffrire,

come si è già discusso, ma, nonostante ciò, questo progresso ha comportato

una tale “comodità” da poter affermare con serena lucidità che non si

tornerebbe  mai  indietro,  perché  effettivamente  una  volta  “si  stava

veramente male”.

Sembra giusto chiedersi fino a che punto il senso profondo del testo

di  Camon  possa  essere  considerato  la  sola  descrizione  di  un  mondo

morente attraverso la simbologia del ritratto della madre scomparsa, a sua

volta ricordata attraverso simboli sacri.  Vi è un alta probabilità che la

risposta possa coincidere con il  motivo stesso che ha spinto l’autore a

scrivere, in generale, tutti i suoi romanzi: «Scrivo per vendetta. Non per

giustizia, non per santità, non per gloria: ma per vendetta»27 dichiara lui

26 F. CAMON, Introduzione a Un altare per la madre, cit., p. 9. E aggiunge:
«C'è una parentela tra il  contadino veneto e il  contadino della meseta

spagnola, della puszta ungherese e della pampa argentina.», ibidem.
27 Pourquoi écrivez-vous?, 400 écrivains répondent, cit., p. 247.
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stesso. Una vendetta che dice di percepire come “giusta, santa, gloriosa” e

interamente meritata, come fosse richiesta dalla realtà elle sue origini: la

scrittura  dal  punto di  vista  di  un contadino,  spesso  analfabeta,  appare

infatti come uno strumento del potere e quello che lo scrittore cerca di fare

è utilizzarla a loro favore, vendicare proprio chi non la conosceva.

Ma anche in questo gesto trova motivo di darsi tormento poiché non

è stato preso in considerazione il fatto che questi inaspettatamente «non

volevano vendicarsi e perciò non si sentono rappresentati da me. E coloro

che io cerco di vendicare, mi considerano — giustamente — come un

nemico28».

Nasce da qui la  percezione dello scrittore di una condizione di

isolamento che, a guardare indietro nella sua biografia, sembra protrarsi fin

dall’infanzia.  Un’emarginazione  che  però  adesso  può  fuggire,  o  nella

peggiore delle ipotesi anche solo giustificare, esclusivamente con l’illusione

della validità e soprattutto della durevolezza delle sue opere29, e sempre

con la speranza che questa illusione possa in realtà corrispondere allo stato

effettivo delle cose.

Si può cogliere ora il legame fra il motivo che l’autore decreta essere

per lui la spinta alla scrittura e il ritratto della madre così come compare

nel testo:

Con  Un altare per la madre ho voluto realizzare un mio personale

processo di santificazione, sostituendo quello della Chiesa: ho voluto
fare  la  più  grande  esaltazione  possibile  del  più  miserabile  dei

personaggi, usare la santificazione come vendetta sociale. […] E così il
cerchio  si  chiude:  la  scrittura  è  colpa  ed  espiazione,  peccato  e

assoluzione, vendetta di una colpa, colpa per questa vendetta, giustizia
per questa colpa.

28 Ibidem.
29 «Non importa che si tratti di un'illusione: se prendo coscienza che la mia

opera non durerà a lungo, la mia vita non ha più giustificazione», Ibidem.
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5. GIANFRANCO BETTIN:

 Qualcosa che brucia (1989)

Nato  a  Marghera  nel  1955  e  cresciuto  tra  Marghera  e  Venezia,

Gianfranco Bettin oltre alle attività di scrittore e politico ha lavorato a

lungo nel campo sociale.

Ha  scritto  diversi  saggi  riguardanti  la  condizione  della  città  di

Venezia e zone limitrofe negli  ultimi decenni concentrandosi  soprattutto

sulle  tematiche  ambientali,  tra  cui  Dove  volano  i  leoni:  fine  secolo  a

Venezia (1991), Laguna mondo (1997), Petrolkimiko: le voci e le storie di

un crimine di pace (1998) e Il clima è fuori dai gangheri (2004).

Per  quanto  concerne  l’attività  scrittoria,  il  suo  primo  romanzo,

Qualcosa  che  brucia, è  stato  pubblicato  nel  1989  da  Garzanti,  mentre

successivamente  sono  usciti per  la  casa  editrice  Feltrinelli  Nemmeno il

destino (1997)  e  Nebulosa  del  Boomerang (2004)  oltre  ai  i  romanzi

reportage L’erede. Pietro Maso, una storia dal vero (1992, 2007), Sarajevo,

Maybe (1994),  Nemmeno il destino (1997) e  Gorgo. In fondo alla paura

(2009). Ha pubblicato inoltre, assieme a Maurizio Dianese, i libri-inchiesta

La strage. Piazza Fontana. Verità e memoria (1999) e  Petrolkiller (2002)

(che ha vinto il premio dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del

lavoro).

Attualmente  collabora  con  diversi  quotidiani  e  riviste,  tra  cui  Il

manifesto, i giornali locali del gruppo Repubblica-Espresso, cioè «La Nuova

Venezia» e «Tribuna di Treviso», il mensile Lo Straniero, Micromega,  ed

è stato redattore della rivista «Linea d’ombra» e collaboratore della pagina

libri de «l’Unità».
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Attivo in politica fin dalla fine degli anni settanta è tra i fondatori

dei Verdi italiani: nel 2000 è stato eletto consigliere regionale del Veneto

per la Federazione dei Verdi in Provincia di Venezia. È stato allo stesso

tempo candidato Sindaco di Venezia per la sinistra radicale sostenuto da

Rifondazione  Comunista  e  Federazione  dei  Verdi  (arrivando terzo  senza

quindi accedere al ballottaggio) mentre alle elezioni politiche del 2006 è

stato eletto deputato della XV legislatura della Repubblica Italiana nella

circoscrizione VII Veneto sempre per la Federazione dei Verdi. Nel 2010 si

è  candidato alle  Primarie  del  centrosinistra  per  la  scelta  del  candidato

Sindaco di Venezia sostenuto dai Verdi e da SEL (superato solo da Giorgio

Orsoni) diventando poi Assessore all'Ambiente del Comune di Venezia fino

al  2014  quindi  nel  2015,  candidato  presidente  della  Municipalità  di

Marghera per il centrosinistra, vinse con quasi il 40% dei voti.

Qualcosa che brucia1 rappresenta l’esordio letterario di uno scrittore

che in precedenza aveva pubblicato solamente un saggio di studi sociologici

sulla protesta giovanile2. Il titolo trae origine da un verso della poesia di

Primo  Levi  “Dateci”3 con  una   leggera  modifica  consistente  nel

capovolgimento  del  congiuntivo  in  indicativo  che,  come  osserva  De

1 Alla prima edizione pubblicata per Garzanti nel 1989 seguirà pochi anni
più tardi  un’altra  per Mondadori  (1995) parzialmente riscritta alla luce

delle molte letture critiche ricevute dal romanzo e ai suggerimenti accolti
dall’autore. In questa analisi si farà riferimento esclusivamente alla prima

edizione del 1989.

2 GIANFRANCO BETTIN, Radici  e  percorsi  della  protesta  giovanile,  Padova,
Cleup, 1983.

3 «Dateci  qualcosa  da  stuprare,/Una  ragazza  timida,/Un’aiuola,  noi

stessi./Non disprezzateci: siamo araldi e profeti./ Dateci qualche cosa che
bruci, offenda, tagli, sfondi, sporchi,/Che ci faccia sentire che esistiamo»,

poesia  datata  30  aprile  1984,  in  PRIMO LEVI,  Ad  ora  incerta,  Milano,
Garzanti, 1984. Cit. da Opere II, p. 579.
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Michelis, «con un leggero scarto modale […] trasforma l’attesa in realtà»4.

Il suo significato è legato al sentimento di disagio esistenziale che assale gli

adolescenti della generazione in questione ed è espresso chiaramente in un

passo importante del testo:

Non so  bene  perché,  ma allora  quel  disagio  che  sentivo  crescermi

dentro, e che sentivo tumultuare in tanti miei amici, si accontentava,
in apparenza, di meno: di qualche trasgressione alla stagnante routine

scolastica, di qualche gesto di rivolta verso l’Istituto, o dei pretesti per
rimanere insieme. Questo, almeno, era ciò che credevo allora. Invece,

forse, era vero il contrario: tutto ciò che a scuola accadeva, in realtà,
lasciava indifferente  la  nostra  inquietudine,  mascherata  da chiassosa

protesta o da allegro sberleffo. Occorreva di più, molto di più, per
soddisfarla: qualcosa che andasse oltre la lotta di un giorno o di un

trimestre, che andasse al di là del ricatto dei voti e delle bocciature,
del  timore  stesso  di  un  futuro  incerto  dopo  la  scuola.  Qualcosa,

insomma, che scavasse in noi più profondamente, e che guardasse più
lontano dell’orizzonte rinchiuso nella politica. Tutto ciò – la protesta e

la trasgressione, la politica e il movimento – era un piccolo fuoco. E
tuttavia scaldava meno di quanto già bruciava in noi, arroventandoci la

pelle, i desideri, appena sotto le ceneri calde dei sogni d’infanzia.5

La storia è narrata dal protagonista Maurizio, “Babi” per gli amici,

ventenne veneziano originario dell’isola della Giudecca che, dopo la morte

di un amico tossicodipendente trovato senza vita nell’appartamento in cui

anche lui risiedeva, fugge a Londra per scappare da un mandato di cattura

a suo nome con l’accusa di «detenzione, spaccio e agevolazione dolosa al

consumo di sostanze stupefacenti e concorso in omicidio» del suo migliore

amico.

Babi  inizia  così  a  stendere  i  propri  ricordi  in  una  buia  stanza

londinese  nel  dicembre  di  un  indefinito  anno  attorno  alla  metà  degli

Ottanta, come una sorta di autoanalisi, di riflessione, con la quale rivela le

storie  dell’infanzia  sull’isola,  l’adolescenza  con  Giulia,  la  sua  prima

4 CESARE DE MICHELIS, Fiori di Carta, Milano, Bompiani, 1990, p. 34.

5 GIANFRANCO BETTIN, Qualcosa che brucia, Milano, Garzanti, 1989, p. 45.
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fidanzata, fino all’ultimo periodo prima dell’espatrio trascorso con gli amici

tra il quartiere di Santa Marta e la periferia di Mestre.

Oltre  alla  fidanzata  e  all’amico  Giacomo  “Carta”,  sono  tra  i

personaggi più rilevanti anche i membri della famiglia: i genitori Mirta e

Guglielmo  e  soprattutto  la  zia  Angelina  a  cui  Babi  è  molto  legato.

Nonostante  una breve  apertura  in  cui  si  parla  della  casa  di  Londra  e

dell’incontro  con  l’amico  ospite,  le  vicende  narrate  hanno  luogo  tra

Venezia  (prevalentemente  Giudecca  per  l’infanzia  e  poi  Santa  Marta)  e

successivamente  la  terraferma  dell’hinterland  veneziano  (Marghera  e

Mestre),  due  ambientazioni  tra  loro  talmente  differenti  e  dissonanti  da

rendere  tanto  più  evidente  la  suddivisione  del  romanzo  in  due  parti

nettamente distinte.

La prima tratta complessivamente della vita del protagonista fino a

poco  dopo  i  vent’anni,  raccontando  le  vicende  personali  vissute  da

ragazzino tra l’isola della Giudecca e Venezia e concludendosi con la fine

del fidanzamento con Giulia.

Maurizio riporta le circostanze, più o meno particolari, della propria

condizione familiare mettendo in risalto soprattutto il burrascoso rapporto

con  i  genitori  a  causa  del  loro  temperamento  e  della  loro  mentalità

radicalmente  distante  dalla  sua.  Il  padre,  Guglielmo,  piuttosto  rude  e

anaffettivo, lavora come operaio al porto e il suo legame coniugale con la

madre, Mirta, casalinga eccessivamente devota e tendenzialmente infelice,

sembra ormai proseguire solo per inerzia dopo un progressivo sbiadirsi dei

reciproci  sentimenti.  Il  patimento  di  Maurizio,  a  fronte  del  rapporto

distaccato fra i genitori, è  ulteriormente accentuato dal costante confronto

col fratello maggiore Leopoldo, un “modello” di comportamento ai suoi

occhi tanto inarrivabile quanto incomprensibile, mentre la sorella del padre,

Angelina, è l’unica persona della famiglia alla quale riesca realmente ad
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affezionarsi  a  tal  punto  da  farsi  ospitare  a  casa  sua  in  seguito

all’abbandono dell’abitazione dei genitori.

Dopo un’infanzia trascorsa compiendo “scorrerie nelle isole selvagge

della laguna” al seguito dei giovani amici “malandrini” della Giudecca,

frequentando  poi  le  scuole  superiori  a  Venezia  incontra  Giulia,  una

coetanea di cui s’innamora e con la quale vivrà un’intensa e duratura

storia d’amore fino all’inizio della sua “vita adulta”.

Terminate  le  scuole  dell’obbligo,  dapprima si  imbarca  per  alcuni

viaggi mercantili sul Mediterraneo e successivamente si iscrive, seppur con

modesto interesse e profitto, alla facoltà di lingue ma nello stesso periodo,

a causa dei continui contrasti coi genitori, lascia il nucleo familiare per

trasferirsi  in  un  appartamento  a  Santa  Marta,  il  cosiddetto  “covo”

condiviso  con  atri  due  ragazzi,  Luigino  e  Fred.  Proprio  in  questo

appartamento,  che diventa il  ritrovo abituale  di  una piccola  schiera di

giovani, nonché teatro di episodi talvolta non del tutto legali, conosce e

stringe  una  forte  amicizia  con  il   trentenne  Giacomo Carta,  originario

dell’entroterra  veneziano  e  musicista  tossicodipendente.  Come  già

accennato, la prima parte del romanzo si conclude con la fine della storia

d’amore con Giulia la quale, una volta iscritta a sua volta all’università,

spinta da esigenze diverse giunge a lasciare Babi per intraprendere una

nuova storia con uno studente di medicina.

“Il grande vuoto” è il sottotitolo eloquente della seconda parte in

cui si vede il protagonista, “alla deriva” dopo la perdita della fidanzata, a

frequentare  gli  ambienti  popolari  della  cintura  urbana  della  periferia

veneziana («l’altra faccia di Venezia»6). Il giovane si trova quindi a vivere

assieme all’amico Carta alcune situazioni che lo portano a confrontarsi con

i gruppi di coetanei della periferia e le loro problematiche, prima su tutti

6 Ivi p. 162.
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la diffusione drammatica dell’uso di droga e i traffici che attorno a questa

si muovono.

A questo proposito  Giacomo Carta,  sollecitato a lottare contro lo

spaccio  dagli  amici  e  dalla  personale  volontà  di  reagire  alla  propria

condizione di dipendenza, rilascia un’intervista ad un giornalista  locale,

Vittorio, nella quale rivela i dettagli dei movimenti che regolano i traffici

di  droga  in  città  e  divulga  l’identità  dei  suoi  responsabili  segreti.

Conseguenza diretta di tali dichiarazioni è il suo omicidio per mano della

stessa  rete  di  spacciatori  da  lui  smascherata  con  la  pubblicazione

dell’articolo. La morte avviene materialmente attraverso una dose di eroina

avvelenata  iniettatasi  all’interno  delle  mura  dell’appartamento  di  Santa

Marta, fatto che pone sotto i riflettori i tre inquilini e tutta la cerchia di

amici che gravitano attorno al “covo”. È così che, dopo l’arresto degli altri

due coinquilini, accusato anche lui di concorso in omicidio, Babi si vede

costretto a fuggire a Londra cercare ospitalità nella casa di un amico.

È evidente  come nella  prima parte  del  romanzo  venga messa  in

risalto la personalità dal giovane protagonista, il suo carattere timido ma

ribelle e la tendenza, manifestata fin dai primi anni di scuola, a legare

sempre con i  coetanei più vivaci  e disagiati,  i  “poco di buono” della

Giudecca, causa principale dei contrasti con i genitori fino agli anni delle

scuole superiori, quando aderisce al movimento di protesta partecipando a

più di una manifestazione studentesca. L’incertezza segna pesantemente gli

anni  della  sua  adolescenza  tanto  da  portarlo  a  bordo  di  una  nave

mercantile per un viaggio di alcuni mesi compiuto nell’attesa di fare luce

sul proprio futuro ma che gli fa prendere in considerazione l’idea di una

carriera da “marinaio”.
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Nella  seconda  parte,  invece,  la  storia  si  concentra  attorno  alla

frequentazione  di  nuovi  amici  della  terraferma  e  presenta  una  società

giovanile “senza speranze”, vessata dal problema della droga tanto quanto

l’ambiente circostante è deturpato e rovinato dall’inquinamento dovuto ad

uno scriteriato sfruttamento industriale.

Carta infatti non è l’unico a morire fra gli amici di Babi: sempre a

causa della tossicodipendenza prima della sua morte avviene quella di un

altro ragazzo chiamato “Castorino”, anche lui un  habitué del covo, che

viene trovato senza vita dopo un overdose. Inizia così la battaglia, talvolta

anche  violenta,  dei  ragazzi  contro  la  rete  di  spacciatori  dei  quartieri

cittadini  e la ricerca dei  loschi  “pezzi  grossi” che la manovrano dallo

sfondo della scena.

Coerentemente  con  la  bibliografia  di  Bettin  (sia  con  quella

precedente, benché ridotta, sia soprattutto con quella successiva) il testo

assume in buona parte le caratteristiche del romanzo sociale “impegnato”7

che sfoceranno in più dettagliate analisi in altre opere8. Nonostante  una

leggera vena di revival neorealista, in Qualcosa che brucia viene prediletta

in realtà una ricerca sociale focalizzata sulla società dei giovani degli anni

Ottanta,  che  coinvolge  numerose  tematiche  tra  le  quali  il  disagio

esistenziale legato inconfutabilmente a diversi  fattori  sociali  e alternato,

talvolta frammisto, al costante desiderio di trasgressione e condivisione, alla

7 Cfr. SAVERIA CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 55.

8 «[…] il romanzo di Bettin fa da battistrada alla generazione dei narratori
veneti, vicino sia sul versante ideologico sia su quello tematico a molti

coetanei degli anni Ottanta. Ne è conferma anche il richiamo ossimorico,
racchiuso  nel  titolo,  alla  famosa  definizione  di  “generazione  bruciata”

attribuita alla beat generation, qui rievocata attraverso i versi di Dylan o
di Lennon intrecciati, in una riuscita performance sotto il campanile di San

Marco, a quelli di Dante, “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende» di
Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Montale, Rimbaud e Quasimodo.», SAVERIA

CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 57. Cfr.  G. BETTIN,
Qualcosa che brucia, p. 145.
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ricerca di emozioni e indipendenza quasi sempre avvolta nell’incertezza di

un futuro torbido.

Uno di questi fattori è indubbiamente lo scontro generazionale con i

genitori che vede una «contrapposizione tra mondi e modi di pensare che

paiono divergenti, incompatibili,  inconciliabili»9,  come accade proprio al

protagonista della storia:

Me n’ero andato di casa l’autunno prima, dopo l’ennesimo litigio con i

miei genitori. Me n’ero andato bruscamente, sbattendo la porta in un
gesto  di  rottura  definitiva.  Non  accadde  per  caso,  o  in  modo

inconsulto,  improvviso.  La  distanza  tra  me  e  i  miei  genitori,  una
distanza interiore, profonda ma anche fisica e misurabile nelle vicende

di ogni giorno, si era fatta incolmabile.10

Vittima  dell’incomunicabilità  che  travolge  direttamente  il  suo

rapporto  con  i  genitori,  Babi  è  il  simbolo  di  quella  parte  della  sua

generazione che prova come può ad esternare le proprie idee e esigenze

manifestando apertamente  il  contrasto  con  quella  (o  quelle)  precedenti.

Troviamo infatti  all’interno del  romanzo un’invettiva esemplare scagliata

dal protagonista contro il mondo degli  adulti ai quali viene attribuita la

maggior parte delle colpe per il malessere dei figli11:

Maledetto.  Maledetti.  Maledetti  padri  e  madri  che  non  capite,  che

guardate i figli con occhi stupiti e diffidenti. Maledetti per la vostra
morale da tre soldi, per i vostri principi, che siete i primi a rinnegare;

per  le troppe carezze e blandizie  di comodo;  [...]  Maledetti  per  le
vostre fatiche, che ci rinfacciate, per i vostri meriti, i vostri sacrifici

[…]  Maledetti,  per  averci  chiamati  qui  dal  nostro  nulla  innocente.
Maledetti voi, che avete dato e ora pretendete, e ci vorreste uguali a

voi  […] Maledetti  per i vostri  sacri  timbrati  sposalizi,  profanati  da
mariti virili e annoiati, o da mogli sacrificate […] Maledetti per la

9 Ivi, p. 55.

10 G. BETTIN, Qualcosa che brucia, cit., p. 26

11 «Lunga, rabbiosa, blasfema […] con la cadenza anaforica e salmoidante dei

versetti biblici o di un Cantico delle creature alla rovescia», S. CHEMOTTI,
Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 55.
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vostra religione fasulla […] Maledetti voi che ci guardate e giudicate

con gli  occhi  usati  di  ieri  e  non capite.  […] Maledetti,  maledetti,
maledetti, per questa maledizione, strappata con unghie roventi.12

Oltre  alla  religione,  ciò  che  viene  attaccato  pesantemente  sono

soprattutto  le  istituzioni  sacre  del  matrimonio  e  della  famiglia  che,

osservate dagli occhi dell’adolescente, paiono nascondere sotto un velo di

ipocrisia un malcelato odio di fondo, alimentato a sua volta dalle stesse

forme di ipocrisia perbenista e moralista. «Chissà cosa pensavano di fare,

formando  una  famiglia.  Ogni  volta  che  penso  ai  miei  genitori  me  lo

domando»13 si chiede il giovane protagonista pensando alla propria famiglia

e  a  quanto,  a  suo avviso,  questa  forma di  aggregazione sembri  ormai

inesorabilmente tesa a null’altro se non alla dissoluzione. Direttamente da

questa idea deriva quindi una critica forte anche all’educazione impartita:

A Leopoldo  e  a  me,  i  “briganti”  hanno  cercato  di  somministrare

un’educazione bigotta e perbenista. Mia madre, soprattutto. Lei, che è
di  poche  parole,  ne  riassumeva  il  senso  in  una  sola,  che  spesso

pronunciava con tono solenne: morale. La morale, senza altri aggettivi,
era per lei la qualità decisiva, la quintessenza e la sintesi  perfetta dei

concetti più elevati della vita, delle inclinazioni e dei sentimenti più
nobili. [..] avrei dovuto definirla, questa  morale, spiegare cosa fosse,
ma non riuscivo a trovare le parole, e neppure a fare degli esempi
concreti. Tenersi puliti? Era questo? Dire le preghiere? […] Non dire

parolacce?Evitare  le  brutte  compagnie e  i  pericoli?  Essere  bravo  a
scuola? Sentivo  che  la  morale doveva  essere  qualcosa  di  più  e di

diverso.  Quelle  mi sembravano solo  delle  semplici  raccomandazioni,
oppure delle proibizioni, ma non sapevo a cos’altro pensare.14

Alla “morale” della madre, precetto ritenuto eccessivamente fumoso,

dai contorni poco chiari, fa invece da contraltare la cinica rigidità di un

padre che parla poco e, quando si  esprime,  lo fa prevalentemente per

lamentarsi, per rimproverare il figlio e sottolinearne le sue inadeguatezze.

12 G. BETTIN, Qualcosa che brucia, cit. pp. 79-80.

13 Ivi, p. 27.

14 Ivi, p.28.
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Poggia infatti  su queste basi  l’idea che Babi si  fa della  famiglia  come

istituzione ipocrita  e  fragile,  un’incontrastabile  imposizione della  società

alla quale sembra impossibile sfuggire, ed è proprio per questo motivo che,

generalizzando, le addossa tutte le colpe del senso di disagio della sua

generazione.  Giovani  ribelli  che,  tuttavia,  si  mostrano  alla  fine  troppo

occupati ad opporsi in toto al modo di vivere degli adulti per degnarsi di

offrire un’alternativa ad esso migliore e chiaramente definibile.

Le  uniche  strade  percorribili  per  sopravvivere  in  questa  vita

rimangono dunque l’amicizia e l’amore: mentre nella prima si può trovare

sempre la speranza di un conforto15, la storia d’amore con Giulia fa credere

invece all’effettiva possibilità di qualcosa di buono nella vita, una forza

talmente  positiva  da  portare  il  protagonista  ad  immaginare  un  futuro

assieme a lei e rivalutare così per un solo istante il concetto stesso di

famiglia,  per  poi  però  disilludersi  velocemente  nell’attimo  in  cui  la

conclusione della storia d’amore sembra ormai inesorabile.

Emerge inoltre, fattore importante e realmente segnante per queste

generazioni, il problema della  diffusione dell’uso di droghe pesanti e di

tutte  le  drammatiche  conseguenze  che questo  ha portato  con sé.  Molti

giovani tossicodipendenti, emarginati dalla società e dalla gran parte dei

coetanei, muoiono di overdose e sono spesso coinvolti nella rete di spaccio

gestita da organizzazioni malavitose senza scrupoli.

Il personaggio di Giacomo Carta infatti è quello che più incarna il

problema della tossicodipendenza che negli anni Ottanta ha mietuto un alto

numero  di  vittime  specialmente  all’interno  della  realtà  popolare  delle

periferie industriali cittadine. Carta tuttavia, nonostante si presenti come

una persona brillante - lo si vede bene nei dialoghi in cui spesso trapela

una vaga ma nello stesso tempo profonda saggezza - oltre che un ottimo

15 «Basta un amico, a volte, anche uno soltanto, e si può ricominciare. Si
può sempre ricominciare, forse.», ivi,  p. 159.
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musicista, è vittima di un destino che lo trascina fin dai giovane nel tunnel

fatale della droga. Viene quindi emblematicamente messo sulla scena un

personaggio che, pur  non potendo rientrare per ovvi motivi nella categoria

stretta  degli  esempi  “positivi”,  essendo comunque buono d’animo e in

gamba  non  può  nemmeno  essere  catalogato  fra  quelli  prettamente

“negativi”.  A  ben  vedere  sembra  proprio  questa  considerazione  ad

accentuare  una  problematica  che,  come una scure  manovrata  da loschi

poteri, si riversa ineluttabilmente sui più deboli impotenti.

Un’altra tematica rilevante è quella del paesaggio veneziano16 che

pur nelle sue grandi varianti interne delimita i confini geografici di quasi

tutta  la  storia  (eccetto  per  la  narrazione da  Londra).  È decisamente  e

volutamente marcato il  contrasto fra  la Venezia  autentica,  il  cosiddetto

“centro storico” con la sua atmosfera romantico-decadente, e la dimensione

tetra della “spettrale” periferia industriale veneziana che si estende su tutta

la  terraferma  adiacente  fino  alla  cintura  urbana  di  Mestre  e  Porto

Marghera.

Della prima si accenna al costante e ineluttabile spopolamento che si

è perpetrato fin dal primo dopoguerra e ha coinvolto anche la famiglia

stessa del protagonista negli anni dell’infanzia del padre:

Alcuni anni dopo la guerra, la sua famiglia, come migliaia di altre del
centro storico, fu costretta a lasciare la casa. Cominciava, allora, un

autentico esodo che, ininterrotto negli anni, ha infine svuotato Venezia
di  gran  parte  del  suo  popolo  tradizionale.  La  città  storica  offriva

sempre  meno  occasioni  di  lavoro,  mentre  in  terraferma,  sull’altra
sponda  della  laguna,  cresceva  uno  smisurato  polo  industriale.  Le

vecchie abitazioni, aggredite dall’umidità e dalle malattie del tempo,
erano  sempre  più  inospitali.  Resistere  era  sempre  più  difficile  e  i

restauri,  costosi  e  delicati,  risultavano  quasi  sempre  impraticabili.
Famiglie e persone più ricche, compagnie immobiliari e grandi aziende

s’impadronivano per pochi denari (pochi per i loro bilanci) delle case
malandate e le trasformavano in alloggi pregiati o in sedi e uffici di

prestigio.  Venezia,  universale  patrimonio  d’arte,  cultura  e  natura,

16 Un argomento che a Bettin sta tanto a cuore da dedicarvi un libro:  Dove
volano i leoni. Fine secolo a Venezia, Milano, Garzanti, 1991.
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diventava  così,  per  contratto  di  locazione  o  di  acquisto,  proprietà

materiale di mezzo mondo. Nel contempo, in terraferma, sorgeva una
vasta e scriteriata cintura urbana, dove le vecchie famiglie del popolo

veneziano  si  trasferivano  loro  malgrado.  Lì,  in  un  rione  nuovo  di
Mestre, la famiglia di mio padre ha vissuto per un po’, all’inizio degli

anni ‘50.17

In un’ampia fetta di questa popolazione “sfollata”, costretta ad un trasloco

“forzato”, rimane vivo il desiderio di tornare ad abitare i luoghi d’origine,

ma tale possibilità rappresenta un lusso solo per pochi fortunati come il

padre di Babi.

Poco dopo il matrimonio mio padre è riuscito a ritornare a Venezia,
con  mia  madre  già  incinta  di  Leopoldo.  Erano  stati  costruiti  alla

Giudecca i nuovi palazzoni popolari, e i miei genitori, entrati nelle
graduatorie pubbliche, ottennero in affitto l’appartamento in cui tuttora

vivono e dove anch’io sono nato. Di tutta la famiglia paterna, solo mio
padre e una sua sorella, zia Angelina, sono potuti tornare a Venezia.18

Anche per l’adolescente il “centro storico” di Venezia si dimostra

alla fine un luogo inospitale e dal quale fuggire a causa in parte della sua

pregnante essenza cupa e decadente, quasi magica, che gli si rivela ormai

opprimente, e in parte per la voglia stessa di allontanarsi da un luogo

carico di ricordi ostili che lo riportano alla sofferta vita in famiglia prima e

alla storia con Giulia poi. Sembra dunque partecipare anche egli stesso, a

suo  modo,  allo  spopolamento  dell’isola  preferendo  frequentare  piuttosto

«l’altra  faccia  di  Venezia  […]  una  città  vasta  e  senza  bellezza»,  la

“spettrale” periferia industriale «sparsa alla rinfusa in terraferma, in grandi

quartieri, come un fitto, frastagliato arcipelago di pietra»19 in cui risiedono

i ragazzi della nuova compagnia.

17 G. BETTIN, Qualcosa che brucia, cit., p. 31.

18 Ibidem.

19 Ivi, pp. 162-163
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Era lì che Carta abitava. […] «È orrido», dissi, «orrido e affascinante».

Da Venezia, Porto Marghera, così come l’avevo sempre vista, era solo
un orizzonte immerso in strane e sporche foschie, in sinistre vampate,

una lunga linea irta di camini e di figure metalliche ignote e lontane.
«Sì,  è  davvero  impressionante»,  dissi  ancora,  banalmente;  ma  ero

davvero  colpito  da  quel  che  vedevo.  «È  merda»,  disse  Carta
seccamente. «Sembra quasi un’alba, un sole di mezzanotte», aggiunsi,

indicando il grande bagliore rossastro. «È solo merda» ribatté Carta,
allungando il passo.20

La descrizione delle atmosfere torbide dei bar di Porto Marghera e

della desolazione del paesaggio di questa Venezia “dei poveri” porta allo

scoperto una serie di problemi che realmente affliggono i suddetti luoghi. Il

degrado e l’incuria che hanno regnato sovrani per anni su questo lembo di

terra assieme ai rifiuti industriali, penetrati ormai nell’ambiente, l’hanno

reso  sterile,  malsano  e  tossico. L’inquinamento  eccessivo  causato  dalla

rapida e scriteriata opera di industrializzazione, a cui ha fatto seguito la

costruzione dei grandi palazzi delle residenze operaie, ha compromesso la

morfologia del territorio che già negli anni Ottanta sembra aver superato la

soglia critica in maniera presumibilmente irrimediabile. La “polvere nera”

prodotta dalla centrale termoelettrica alimentata a carbone porta alla ribalta

il  problema  dell’aria  inquinata  e  irrespirabile,  mentre  compaiono  sulle

pozzanghere e in un canale nel centro di Mestre delle chiazze bianche e

lattiginose dovute ad una “pioggia acida”.

Con tutto questo Bettin porta allo scoperto una personale sensibilità

ambientalista affiancando indubbiamente all’effetto scenico della fiction un

tentativo di sensibilizzazione nei confronti dei lettori e di crescita della

consapevolezza  intorno  a  tali  tematiche  anche  attraverso  le  parole  dei

personaggi: 

20 Ibidem.
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«Hanno scaricato di tutto, qui, per più di vent’anni», disse Vittorio,

«gessi e fanghi, soprattutto, residuati di produzioni di fertilizzanti e di
detergenti,  oltre  alle  peci  di  una  cosa  che  si  chiama  toluen-di-

isocianato...insomma  i  rifiuti  tossici  delle  industrie  chimiche...Ma
questo  è  solo  ciò  che  si  sa  di  sicuro,  nessuno ha  mai  controllato

davvero e quasi tutta la città di terraferma è costruita su una terra del
genere. [...] Da ragazzi, io e i miei amici, con piscine e montagnole

come queste, con questi vapori e fanghi puzzolenti, giocavamo come se
fossero creta… Ci siamo impastati le mani e i piedi, con questa terra,

e l’abbiamo respirata, masticata...».21

Così  parla Vittorio,  amico del  protagonista e giornalista,  uno dei

pochi a preoccuparsi della questione ambientale oltre a quella sociale dello

spaccio di droga in periferia. Quest’ultima è infatti un microcosmo i cui

bar sono invasi da tossicodipendenti e spacciatori, assieme a compagnie di

ragazzini violenti che a questi danno la caccia. L’atmosfera sociale si tinge

quindi degli stessi toni cupi e spettrali dell’ambiente circostante e che si

ripresentano  anche  nel  romanzo  successivo  dello  scrittore,  Nemmeno  il

destino22, il cui protagonista è un adolescente di periferia che vive solo con

la madre mentalmente instabile.

Nel suo complesso, il testo assume l’aspetto di un  bildungsroman,

ovvero una “desolante e malinconica”23 presa di coscienza della realtà nel

percorso di avvicinamento all’età adulta, che nasconde inevitabilmente, ma

in maniera molto efficace, una dimensione autobiografica in fin dei conti

intravisibile.  Da questo punto di vista  Qualcosa che brucia   può essere

considerato un efficace ritratto generazionale e proprio la verisimiglianza

degli ambienti e dei personaggi ne fanno dunque un qualitativo referto

sociologico.

Mentre da un lato vediamo i personaggi in equilibrio precario fra il

bene e il male – Giacomo Carta soprattutto -,  dall’altro è l’intera storia a

21 Ivi, pp. 222-223. 

22 GIANFRANCO BETTIN, Nemmeno il destino, Milano, Feltrinelli, 1997.

23 Cfr. S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit, p. 58.
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posare sulla polarità che contrappone alla colpa l’innocenza, così come la

mitezza alla prepotenza, che ben descrivono una realtà concreta. La realtà

stessa viene intrinsecamente reinterpretata, ma nello stesso tempo il valore

documentario è alto e la “visionarietà” del romanzo coincide con la ricerca

e la proposta di nuovi temi da affrontare - anche e soprattutto attraverso la

letteratura, come in questo caso - di interesse non prettamente locale bensì

nazionale e globale.

Internazionali  sono anche le  coordinate culturali:  citazioni  di  Elsa

Morante  e  Amelia  Rosselli  ma anche di  Ingeborg  Bachmann,  Tolstoj  e

Harold Pinter, insieme a numerosi versi scelti molto accuratamente dalle

canzoni di U2, John Lennon, Bruce Springsteen e Bob Dylan.24

Infine,  nonostante  alcuni  tratti  “liricheggianti”  e  “fiabeschi”  e

un’accentuata tenerezza di fondo, non c’è modo di trovare nel testo i toni

di un banale sentimentalismo, e nello stesso modo ad un facile cinismo

viene prediletta piuttosto una “disperata pietà” che tuttavia non giunge a

dare  adito  a  speranze  reali  né  tanto  meno  a  concrete  prospettive  di

soluzione.

24 Attitudine che gli costa l’accusa di un “lieve vezzo cosmopolita” in FILIPPO

LA PORTA,  La nuova narrativa italiana, Torino, Bollati Boringhieri, 19992,
p. 146.
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6. ROMOLO BUGARO:

 La buona e brava gente della nazione (1998)

Romolo Bugaro è nato nel 1963 a Padova, città in  cui risiede e

dove esercita la professione di avvocato. Esordisce come scrittore con la

pubblicazione  di   due  racconti  nell’antologia  curata  da  Pier  Vittorio

Tondelli  Belli&Perversi.  Under  25  secondo,  (Tanseuropa,  1987)  confluiti

successivamente  nella  raccolta  Indianapolis  (Tanseuropa,  1993)1 mentre,

continuando a scrivere racconti comparsi in altre raccolte2, sale alla ribalta

nel 1998 con l’uscita del romanzo La buona e brava gente della nazione

(Baldini&Castoldi) con il quale si classifica tra i cinque finalisti del Premio

Campiello dello stesso anno. 

Come questo, molti dei suoi testi consegnano un’impietosa fotografia

del ricco Nordest italiano tanto da garantirgli la fama di «uno tra i più

incisivi  rappresentatori  dell’ipocrisia  della  classe  medio-alto  borghese»3

(regionale ma anche nazionale) e soprattutto della sua nuova generazione.

Al primo romanzo fanno seguito Il venditore dei libri usati di fantascienza

(Rizzoli,  2000)  in  cui  si  concentra  su  una  storia  intimista  tesa  a

scandagliare la figura di un padre,  Dalla parte del fuoco (Rizzoli, 2003)

ambientato a Genova durante il G84 e  Il labirinto delle passioni perdute

(Rizzoli,  2006)  che racconta dell’alta  borghesia  milanese e di  un crack

finanziario che la colpisce.

1 Ora ristampata col titolo Indianapolis e altri racconti , Theoria, 1999.
2 Autobus magico, Transeuropa, Ancona 1988; Fosfori. 17 racconti di autori

italiani contemporanei,  Nardi,  Firenze 1992;  Sconfinare. Il  nord-est  che
non c'è, Ravenna, Fernandel, 1999.

3 Biografia di Romolo Bugaro, www.zam.it.
4 Sempre comunque a raccontare quanto si muove nella società italiana.
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Nei testi più recenti torna a concentrarsi con determinazione sulla

società del Nordest Veneto ricco e opulento, sui suoi sogni, speranze e

fallimenti,  sulla  grande  crisi  finanziaria  che  lo  ha  travolto  nell’ultimo

decennio  come  conseguenza  di  una  frenetica  attività  imprenditoriale  e

speculativa ad opera di uomini ossessionati dal lavoro, dal denaro e dal

potere:  Ragazze del nordest (con Marco Franzoso; Marsilio Editori, 2010),

Bea  vita!  Crudo  Nordest  (Laterza,  2010)  e,  ultimo,  Effetto  Domino

(Einaudi, 2015).

Come lui stesso ha dichiarato in diverse occasioni la professione che

esercita ha un incidenza più che rilevante sulla sua scrittura:

Il mio mestiere ha il grande pregio di essere assolutamente concreto.

Non si tratta della solita storiella sull’osservatorio privilegiato ecc., che
la professione d’avvocato dovrebbe consentire. Questo è solo un luogo

comune. Nel mio caso, ciò che si è rivelato fecondo per la scrittura
non sono state le storie personali incontrate, i tanti drammi umani di

questo o di quell’assistito (che peraltro non utilizzerei mai), quanto un
respiro  più  profondo  della  realtà  che  mi  sono  ritrovato  a  poter

ascoltare: una particolare forma di ferocia sottesa a moltissimi rapporti,
che m’è riuscito ormai di mettere a fuoco, e sulla quale credo che

lavorerò a lungo.5

Il  romanzo  d’esordio  di  Bugaro,  La  buona  e  brava  gente  della

nazione6, lascia intendere già dal titolo la questione centrale assieme al

piglio sarcastico con il quale viene osservata la dimensione sociale presa in

esame.  Composto  da ventisei  capitoli  suddivisi  in  quattro  macrosezioni,

“movimenti”,  più  l’epilogo  finale,  ha  una  struttura  particolare  che

richiama visibilmente e volutamente quella di una  pièce  teatrale o di un

melodramma tanto da fare di questo romanzo «la rappresentazione di una

totalità di esistenza» grazie appunto ad una «costruzione polifonica» e alle

«sue complesse architetture»7.

5 Biografia di Romolo Bugaro, www.zam.it

6 ROMOLO BUGARO,  La  buona  e  brava  gente  della  nazione,  Milano,
Baldini&Castoldi, 1998.

7 FILIPPO LA PORTA,  Vite vincenti al filtro del sarcasmo, «Il manifesto», 14
luglio 1998.
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La storia viene raccontata dal personaggio di Giovanni ed ha come

oggetto le vicende che coinvolgono oltre al narratore in prima persona, il

suo più caro amico Luca e il  loro gruppo di amici,  giovani  rampolli

appartenenti alla ricca borghesia padovana: la nuova generazione di yuppies

veneti. Giovanni e Luca, amici d’infanzia, l’uno cinico e arrogante ma a

suo modo sincero e coerente, l’altro invece all’apparenza più composto e

disponibile dell’amico ma determinato ed egoista nel profondo, sono due

avvocati trentenni benestanti  che usano passare le serate e i momenti

liberi dal lavoro tra feste e locali  esclusivi nella città di Padova, dove

risiedono, e le estati sull’isola di Panarea.

Sono  entrambi  alle  prese  con  problemi  matrimoniali:  Giovanni  è

divorziato  mentre  Luca  è  sposato  con  Laura,  una  donna  depressa  ed

instabile alla quale è legato dai tempi del liceo e che ormai sembra di aver

smesso di amare. L’atmosfera allegra della compagnia viene turbata dalla

comparsa di  Sabine,  una giovane inglese  della  quale  Luca si  innamora

immediatamente,  finendo  per  lasciare  la  moglie,  ma  quando  offre  alla

giovane ragazza la possibilità di sistemarsi assieme a lui e ne riceve un

rifiuto, colto dalla collera, le si rivolta contro violentemente provocandone

la morte. 

Una  parte  delle  motivazioni  profonde  che  muovono  la  storia  si

possono  cogliere  già  nell’incipit del  romanzo,  una  sorta  di  captatio

benevolentiae nei confronti del lettore, avvio che in poche pagine esibisce

uno stile  accentuatamente  solenne  e  che porta   quasi  a  giustificare  le

azioni,  talvolta  di  discutibile  moralità,  che  si  vedono  intraprese  dai

personaggi nell’arco della narrazione.

Il  racconto  si  apre  infatti  con  la  descrizione  di  come  i  due

protagonisti siano passati da una gioventù innocente e inconsapevole ad
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un’età adulta che li ha trasformati in «attori, presentatori, indossatori»8,

come tradizionalmente imposto ai giovani dell’alta borghesia. È in questo

modo che il protagonista e l’amico sono passati dall’essere dei buoni e

bravi adolescenti, ingenui e genuini, ovvero dall’essere per così dire “se

stessi”, ai “falsi” atteggiamenti imposti dall’età adulta per “ben figurare

con gli altri” pari, costretti ad indossare una maschera per poter stare al

mondo nascondendo la propria autenticità e la propria naturale timidezza.

Come ho detto, il  mio buon amico mi somigliava, e le sue nuove
smorfie da adulto e le maschere del saper stare al mondo che aveva

indossato e che nascevano dall’aver tradito il proprio sé di ragazzo e
dal  nascondimento  della  timidezza,  adesso  accompagnavano  il  suo

destino, l’aiutavano nel cammino e gliel’oscuravano.9

I  primi  due  movimenti  sono  ambientati  nella  città  di  Padova  e

territori limitrofi dove i personaggi si spostano, per lo più in gruppo, per

visitare i locali più in voga della zona o per partecipare a pool-party in

ville  lussuose.  Talvolta  ad essere  teatro  delle  festicciole  al  limite  della

buona  condotta  morale  sono  le  case  stesse  o  gli  studi  associati  dei

protagonisti che in più di qualche occasione si vedono infatti intenti a fare

la  corte  e  ad amoreggiare  con  segretarie  e  commesse  da loro  invitate

senza il minimo interesse sentimentale, ma sospinti dal desiderio di puro

diletto.

Quanto al resto, continuavamo a frequentarci nel tempo libero e  in

quella vita di semplici ed energiche direzioni affacciate sul nulla, ci si
procurava  gli  antidoti  per  la  sopportazione,  qualche  compagnia

femminile più o meno costosa, dei bicchierini.10

8 Si  definiscono  romanticamente  «armigeri  corazzati  […]  in  visita  alle

ragazzine, foglioline d’erba»,  R. BUGARO,  La buona e brava gente della
nazione, cit., p. 9.

9 Ivi, p. 10.
10 Ibidem.
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Una sera Matteo, il più modesto fra i membri del gruppo, presenta

agli amici una giovane ragazza londinese dalle origini italiane di nome

Sabine,  conosciuta  durante  un  soggiorno  inglese,  che  afferma  di  voler

trascorrere l’estate in Italia in sua compagnia, ma che in breve tempo per

la sua «estrema bellezza»11 suscita l’interesse da parte di tutta la frangia

maschile della comitiva. Luca più degli altri rimane folgorato dall’aspetto

della ragazza e cade in un’imprevista infatuazione che gli fa riassaporare

una sensazione di felicità e desiderio ormai da tempo dimenticati. Tuttavia,

benché in principio riesca a nasconderlo bene soprattutto alla moglie per

evitare di imbattersi nei suoi pericolosi sbalzi d’umore, l’avvicinamento alla

ragazza, pur avvenendo con la giusta cautela e quindi con attenzione a non

destare sospetti, non riesce a nascondere il flirt agli occhi dell’amico intimo

Giovanni che, conoscendolo bene e sapendo del suo difficile rapporto con

la moglie, sollecita caldamente l’unione tra i due nuovi amanti.12

La scena si sposta quindi sull’isola di Panarea, dove prosegue lungo

il terzo e il quarto movimento fino all’epilogo finale. Per le vacanze estive

Giovanni, Laura e Luca si trasferiscono sull’isola siciliana dell’arcipelago

delle  Eolie,  dove  quest’ultimo  possiede  una  villa  ereditata  dal  padre,

facoltoso dermatologo ormai defunto, e dove fin dall’infanzia ha trascorso

le estati appassionandosi allo snorkeling e alle serate allegre nei locali della

movida, sempre in compagnia del fedele amico Giovanni. Al seguito del

trio, su esplicito invito di Luca, giungono sull’isola anche Matteo e Sabine,

così la compagnia, alla quale si sono aggiunti nel frattempo un paio di

amici benestanti lombardi, si getta in un nuovo turbinio di feste estive ed

11 «Era,  amici,  radiosa,  e  la  sua  estrema  bellezza  sarebbe  stata  capace
d’intenerirti  in  modi  che  le  epoche  classiche  dovevano  non  aver

conosciuto», ivi, p. 47-48.
12 «C’era l’inglesina che nel suo modo azzurro guardava di lato, ricordo. E il

vecchio Luca, quel mio buon amico sentimentale incapace di levarle gli
occhi di dosso, riusciva solo a pensare che lei era bellissima», ivi, p. 51.
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eventi mondani, che la portano all’incontro con altri ricchi in vacanza,

oltre a giovani con velleità artistiche e diversi ristoratori isolani.

La simpatia fra il padrone di casa e Sabine assume via via sempre

più vigore fino a quando giunge a concretizzarsi nel momento in cui, una

sera di festa, appartati, consumano un rapporto sessuale. Non appena Laura

si accorge del tradimento, l’atmosfera fra i due coniugi si fa tanto tesa da

vederli protagonisti di alcuni alterchi durante i quali vengono perfino alle

mani,  mentre più tardi la donna, a seguito di un collasso dovuto alla

combinazione di alcol e antidepressivi, abbandona l’isola lasciando soli i

due amanti sotto la “supervisione” di Giovanni e di qualche altro amico

“superstite”.

La  felicità  della  nuova  coppia  dura  ben  poco  e  non tardano ad

arrivare i primi litigi che li portano in poco tempo a nutrire dubbi sulla

possibilità  di  intraprendere un rapporto stabile.  Luca si  rende conto di

come il  suo  gesto  lo  abbia  consegnato  alla  solitudine,  poiché,  oltre  a

Sabine, l’unica persona rimastagli accanto è il solo Giovanni, ed è talvolta

preso dal rimorso e dal dolore per la mancanza di Laura, l’unica persona

che a suo parere “gli abbia voluto veramente bene”. Sembra perciò voler

tornare sui suoi passi ma, realizzando l’impossibilità di ritornare indietro,

sceglie di fare sul serio con Sabine. Ormai l’estate volge al termine quando

la  giovane  inglese,  percependo  lo  stato  d’animo  irrequieto  del  nuovo

compagno, non riesce a convincersi della sua onestà e, declinando ogni sua

proposta di convivenza una volta tornati alla vita di tutti i giorni, suscita

in  lui  reazioni  talmente  rabbiose  e  prepotenti  che  in  un  escalation  di

violenza culminano con l’inatteso e brutale omicidio della ragazza. Avvisato

Giovanni dell’accaduto i due amici, approfittando di una notte di pioggia,

si accingono ad occultare il corpo esanime della giovane interrandolo in

una radura dell’isola, ma ancora prima di completare l’opera Luca, col

pretesto di raccogliere gli oggetti lasciati in casa da Sabine, si allontana.

Avendo conclusa l’operazione in autonomia, Giovanni alza lo sguardo e
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vede in lontananza il divampare di un incendio: subito capisce che si tratta

della casa dell’amico che non tornerà più indietro.

La storia si chiude con un epilogo di poche pagine, in cui, dieci anni

dopo i fatti raccontati, il solito narratore Giovanni rivela di aver sposato

Laura e di aver avuto con lei due figli. È il giorno del decimo anniversario

del matrimonio con Laura e, tornato a casa dopo la cena al ristorante,

osservando la “distesa di campi” edificabili dalla finestra, riflette sulla sua

vita richiamando alla mente i ricordi dell’infanzia e dell’amico scomparso

descrivendone i  dettagli  quasi  come fossero un sogno ricorrente che lo

travolge nel dormiveglia.

Siccome in certe vite niente era affidato alla buona volontà, e chi si
trovava  a  guardare  gli  altri  dalle  finestre  dei  palazzetti  di  Riviera

Tagliamento  lo  faceva  dalla  nascita,  disprezzavano  chi  cercava  di
raggiungere le loro stanze disponendo soltanto della misera volontà di

farlo. Era giusto? Non lo era? Non lo sapevo, non m’importava, non
potevo farci niente, e comunque va bene così.13

Sono queste  le  parole  che probabilmente  rappresentano  meglio  il

carattere  di  Giovanni,  narratore  e  protagonista  della  storia,  cinico,

disincantato,  disinteressato  e  arrogante  ma  anche  scaltro  e  acculturato,

esponente della società a cui appartiene ma che, con piglio da moralista,

non perde l’occasione per denunciarne ipocrisie e  contraddizioni. È facile

intuire quanto il paradosso sia insito nel suo stesso punto di vista: criticare

le falsità della sua classe sociale equivale a criticare se stesso, il primo a

dimostrarsi totalmente indisposto a rinunciarvi.

Nell’arco  del  racconto,  in  cui  l’io  narrante  alterna  in  maniera

veramente originale prima e seconda persona, sono proprio le riflessioni

personali di Giovanni a delineare, oltre alla propria personalità, soprattutto

quella  del  mondo  dei  ricchi  “di  provincia”  e  trasversalmente  la

13 Ivi, p. 38.
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considerazione  di  quest’ultima  da  parte  dell’autore  del  romanzo.  È  lui

stesso ad autodefinirsi un “mostro vuoto”, cioè uno smascheratore delle

ipocrisie del gruppo che tuttavia da questo non vuole, o forse non riesce –

sembra trovare poca differenza fra le due alterative – a staccarsi. Riconosce

senza difficoltà le cose che non vanno, gli atteggiamenti finti, inautentici,

artificiali e superficiali ma nello stesso tempo non ne rifugge attribuendoli,

invece, ad un fatale destino.

Avreste potuto credermi uno snob, ma non si trattava di snobismo, e

io m’ero ritrovato a fare l’avvocato semplicemente perché qualcuno
doveva pur ereditarlo, il prestigioso studio di famiglia, e mia sorella

era  troppo  impegnata  a  rifiutare  il  mangiare  in  una  clinica  della
Svizzera francese per degnarsi al mio posto.14

Mettere  sulla  scena i  giovani,  fragili,  arroganti  e  lamentosi  della

ricca borghesia padovana, sottolineandone i tratti salienti, rappresenta per

Bugaro un’operazione di forte critica nei confronti di quella classe sociale.

Nonostante ogni personaggio abbia un proprio carattere definito, tra loro

sono  tutti  accomunati  da  modi  di  fare  e  passioni  che  contribuiscono

all’aggregazione del gruppo: indossano capi costosi15 acquistati in boutique,

frequentano i locali più alla moda della città16 (e della provincia padovana)

e, non a caso, dell’isola di Panarea, regno della movida dell’Italia ricca e

benestante.

Quasi tutti tabagisti (sigarette Benson) e ingenti consumatori di alcool

(Jack Daniel’s)  -  soprattutto Giovanni  e Luca – sono esponenti  di  una

generazione di trentenni irrequieti e smarriti che sembrano non trovare un

vero scopo nella vita dimostrando bene come «in quella vita di semplici ed

energiche direzioni affacciate sul nulla, ci si procurava gli antidoti per la

sopportazione,  qualche  compagnia  femminile  più  o  meno  costosa,  dei

14 Ivi, p. 12.
15 Molto frequente il ricorso a citazioni di marchi di lusso o a elenchi di

questi fino da farne un tratto stilistico caratterizzante dello stile di Bugaro.

16 Alcuni nomi di locali, come “Select” e “Indianapolis”, sono presi da titoli
di racconti precedenti dell’autore.

76



bicchierini.»17 È  la  realtà  trentenni  benestanti  “professionisti  avviati  a

disilludere i loro sogni infantili” sintomo chiaro della dissoluzione della

società, della perdita di valori e dei sentimenti delle generazioni precedenti,

delle loro facoltose famiglie che aleggiano sempre sullo sfondo della storia

senza mai emergere direttamente. 

Legato  a  quello  del  benessere  c’è  anche  il  tema  del  dissesto

finanziario che compare per la prima volta in La buona e brava gente della

nazione e che sarà ripreso e approfondito da Bugaro nei romanzi seguenti.

Benché  i  principali protagonisti  vivano  tutti  una  situazione  di  assoluta

agiatezza economica viene tuttavia presentato un personaggio, il lombardo

De Masi, proprietario di un autosalone sull’orlo del fallimento che mostra

senza  riserve  la  propria  preoccupazione  riportando,  con  le  sue  parole,

pensieri ricorrenti e frustranti tipici di un uomo con le spalle al muro. È

interessante vedere e cercare di comprendere lo stato d’animo di un uomo

sull’orlo della rovina e la reazione degli amici: De Masi non rinuncia alle

feste e al divertimento ed ha una compagna che lo aiuta ad affrontare

questo difficile momento, nel frattempo gli amici cercano di confortarlo

trasmettendogli un incondizionato e talvolta infondato ottimismo. Il passo

più significativo su questo argomento è, forse paradossalmente, quello in

cui Luca una notte da solo sulla spiaggia, fuori da uno dei soliti locali, si

trova a riflettere su un discorso fatto dal lombardo qualche giorno prima18. 

In  questa  riflessione  Luca  riporta  il  racconto  di  un  sogno  fatto

dall’amico:  la  singolarità  dell’episodio  consiste  nell’accostamento  di  una

difficile condizione tremendamente concreta e materiale ad un’atmosfera

invece onirica e spirituale. Iniziando con la descrizione  dei problemi di

natura economica avuti dal suo concessionario e di come, poco alla volta,

sia fallito, a questo combina il racconto di un sogno fatto dopo essersi

17 Ivi, p. 10.
18 Ivi, pp. 131-133.
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abbandonato al sonno sulla scrivania dell’ufficio in una notte di sconforto.

Durante  il  sogno vede la sua anima sotto forma di  anello  lucente  sul

ventre,  le  sue  rotondità  perfette  ricordano  le  linee  interne  dell’occhio,

rappresentazione della  perfezione dell’anima stessa. Al di là del significato

che  si  vuole  dare  all’episodio,  ciò  che  balza  agli  occhi  è  appunto

l’accostamento di due argomenti assolutamente distanti tra loro e l’assenza

di  un’analisi  specifica  del  fallimento  di  un’azienda  che  verrà  trattato

dall’autore  in  romanzi  successivi  (soprattutto  gli  ultimi),  rapportati  alla

situazione economica del nord-est.

Questione  importante  e  peculiare  è  quella  dell’amore,  visto  dai

personaggi e descritto dall’autore, e soprattutto la disamina del sentimento

nato tra Luca e Sabine ed evolutosi  con lo sviluppo della vicenda. Di

questo  amore  viene sottolineato dall’autore  l’aspetto  poetico e  descritto

talvolta con toni vagamente lirici,  tanto da avvolgerlo in un atmosfera

quasi classicheggiante; ciò avviene  soprattutto nella sua prima fase per poi

andare via via scemando. 

Il carro dell’alba doveva ancora venire e il mio buon amico pensò che

la notte stesse trascolorando sul suo capo come un’onda tiepida. Allora
percepì la presenza di lei come un sentimento che stava chiedendo

posto  alle  cose,  e  per  un  istante  sperò  potesse  riportarlo,  per
sconosciuti sentieri, a quanto aveva senza colpa perduto.19

Questo  sentimento,  assieme  a  quello  dell’amicizia,  è  una  delle

pochissime cose “sane”, cioè disinteressate e non vincolate da costumi

sociali, che si possano trovare nel romanzo ma nonostante ciò la storia

d’amore fra i due giunge ad un esito tragico.

La colpa sembra anche qui da attribuirsi ad una classe sociale che,

abituata ad ottenere tutto ciò che vuole come e quando vuole, non accetta

compromessi ed è questa la più grande sconfitta di Luca e dei protagonisti

della storia e nello stesso tempo la critica più forte mossa da Bugaro. È

19 Ivi, p. 138.
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un’amore reso impossibile da uno scarto di mentalità, una differenza di

abitudini e visione della vita, da un rigore inautentico e contrastante con la

spontaneità  genuina  di  Sabine  che  è  inserviente  di  Pub,  l’opposto

dell’ipocrisia, è la personificazione della semplicità “popolana”. Luca vuole

averla  già  in  suo  possesso,  com’è  abituato  a  fare  con  tutto  ciò  che

desidera, ma lei è una persona semplice non abituata a questo.

Ci  si  rende  conto  così  di  osservare  sulla  scena  proprio  quella

categoria sociale che non conosce il  significato della parola “rinuncia”,

abituata ad ottenere sempre ciò che vuole e quasi sempre a pagarlo con

moneta sonante, persone abituate solo a “rinunce reversibili”. Qui invece

Luca si trova di fronte ad una decisione irreversibile: chi scegliere tra Laura

e Sabine?

Il  mio  buon  amico  ebbe  di  sé  l’immagine  d’un  divoratore  che  i

coglioni li ha fin troppo. Apparteneva a una razza conosciuta, e quella
razza eravamo noi, che non sapevamo nulla del bisogno di scegliere,

ottenebrati com’eravamo dall’abitudine mentale a volere tutto. 

[...]  Ma infatti,  si disse a un certo punto. Aveva mai rinunciato a
qualcosa, lui? Ci pensò su, e la sua conclusione fu che niente, fin lì,

era mai davvero uscito dalla sua vita.20

Data  tale  consueta  presunzione,  il  difficile  per  questi  personaggi

consiste nel realizzare quanto sia velleitario il proprio senso di onnipotenza,

“ero sulla soglia di grandi cose” dice Luca sulla storia con Sabine dopo la

sua tragica conclusione e con ciò allude al matrimonio, alla famiglia, cioè

a quella che in realtà si direbbe una vita normale.

La dissonanza sta nel fatto di sentire un ricco avvocato, socio di un

prestigioso studio legale, proprietario di numerosi immobili, belle macchine,

e membro “in prova” dei più autorevoli club della zona, considerare una

“grande cosa” il matrimonio con una inserviente di pub. Da una parte si

20 Ivi, p. 167.
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intravede quello che sembra essere un sentimento autentico e imperituro,

legato quindi alla “normalità” della realtà e alle esigenze umane, ma che

alla fine si rivelerà inattuabile, dall’altra l’esigenza di un giovane yuppie

facoltoso e altolocato di “elevare” al suo livello lo spirito e soprattutto la

classe della ragazza:

Grazie all’aiuto che era pronto a darle, lei avrebbe saputo compiere i
passi  necessari per brillare di luce propria anche alle feste di casa

Gritti-Peserìco. Era talmente bella e giovane, che ci sarebbe stato tutto
il tempo. Col passare degli anni, sarebbe diventata addirittura perfetta.

Poi pensò che era sciocco preoccuparsi delle feste in casa d’un notaio,
e, di nuovo, si dispiacque.21

Tutto ciò si scontra con il concetto di normalità inteso come riparo

dal vuoto, un rifugio dove trovare conforto spinto dai sentimenti, ma le

cose cambiano velocemente in special modo d’estate sull’isola avvolta dalla

sua atmosfera onirica lontana dai problemi quotidiani. La realtà della vita a

Padova è diversa,  e ci dovrà tornare con Sabine, non più con Laura, e

tutto sarà diverso: Sabine per lui è come un sogno, appartiene a un’altra

dimensione, rappresenta l’innocenza e la purezza, la semplicità autentica e

naturale che lo può tenere distante dalla concretezza, dalla brutalità e dalle

menzogne della sua vita.

Tutto ciò lo attira e nello stesso tempo lo spaventa portando perciò

alla conclusione della storia con la scena cinematografica dell’occultazione

del cadavere che avviene durante una notte di temporale e raccontata da

Giovanni come fosse un “rito iniziatico”22, la fine di un vecchia vita e

l’inizio di una nuova storia.

 Ecco, la pioggia aveva smesso di cadere, sulla buia terra che nel suo

immenso  sogno ospitava  gli  uomini  e  ogni  cosa.  Mentre  le  parole
pregavano dentro di me, seppi che in quel sogno la nostra vita fin lì

non  aveva  fatto  altro  che  preparare  la  sua  incomprensibile
trasformazione. «Non dovremmo aspettare ancora», bisbigliai. […] Se

21 Ivi, p. 166.
22 «D’un tratto, provai una scossa che, rapida e irresistibile, mi traversò la

mente come un dubbio su quel  corpo:  e se fosse stato visibile solo a
noi?», ivi, p.241
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solo  il  coraggio  non  m’avesse  abbandonato  per  sempre,  avrei

certamente gridato che la gioventù e la vita del mio buon amico erano
dov’erano le mie. Perdute!23

Il finale rivela molto sull’idea di Bugaro dell’alta borghesia cittadina

ovvero della società tutta di cui scrive. L’impossibilità di cambiare le cose,

anche da parte  di  chi  comanda e  che perciò,  solitamente,  possiede  la

facoltà di cambiarle o almeno guidarle (a proprio piacimento), rappresenta

la disfatta dell’ipocrisia di queste persone.

L’unico legame autentico possibile, anche in un mondo “malato” è il

sentimento dell’amicizia24, tuttavia non quella finta e di convenienza che

caratterizza  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali  dei  personaggi,  bensì

quella autentica e quindi rara e straordinaria che intercorre tra Giovanni e

Luca. Sentimento che cresce comunque sempre entro i limiti dello spazio

sociale del loro mondo borghese e finisce quindi col non poterne uscire mai

e che al contrario da l’impressione di “implodere” dissolvendosi all’interno

di esso.

L’aiuto dell’amico nel seppellire il corpo della ragazza coincide con

l’aiuto ad uscire dai vincoli imposti dal mondo al quale appartengono, ma

la  tragica  conseguenza  rimane  inevitabile.  La  conferma  di  una

focalizzazione sul legame che intercorre tra i due la si può trovare nella

pronuncia  della  medesima  formula  da  parte  sia  dell’uno  sia  dell’altro

personaggio in due scene distanti e indipendenti: dice Luca in un dialogo

con Sabine «Quand’ero ragazzo, le disse Luca, non avrei saputo vivere,

senza i miei amici. Quel che c’era da fare lo facevamo insieme, e se c’era

qualcosa da fare senza di loro, be’, era semplice, io mi rifiutavo»25, e allo

stesso  modo le  parole  di  Giovanni  in  una sua riflessione «Il  brontolio

aumentava, e io confusamente presi a riflettere che non avrei saputo vivere

23 Ivi, p. 243.
24 Il tema dell’amicizia “salvifica” richiama inoltre i romanzi di Bettin.
25 Ivi, p. 155.
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da  ragazzo,  senza  i  miei  amici.  Quel  che  c’era  da  fare  lo  facevamo

insieme,  e se c’era qualcosa da fare senza di loro, be’, era semplice, io

mi rifiutavo»26. Così nell’epilogo finale:

Insieme ai ricordi delle vacanze, affiorò la stupefacente certezza che in

questa vita siamo tutti in fuga. In fuga dalla mancanza d’amicizia, dai
sussurri  dello  scandalo  e  dalla  malattia.  La  nostra,  era  una  lotta

ingaggiata fra omuncoli dimessi. Ci affollavamo a guardare una rissa di
strada, aspettavamo in fila il turno davanti a una biglietteria, facevamo

baldoria  il  giorno  di  Pasqua,  seguivamo le  prodezze  dell’attaccante
straniero  più  pagato  del  mondo,  preparavamo la  nostra  impossibile

riscossa o portavamo a passeggio il  cane. Poi,  ci saremmo nascosti
sotto  le  lenzuola,  le  avremmo  tirate  sopra  la  testa,  e  persino  al

momento d’affondare, avremmo continuato a parlare e parlare, tenendo
in vita la speranza di poter riparare in qualche posto non ostile e

lontano…27

Ancora ricordando l’infanzia e le giovani estati insieme a Panarea:

Quei due ragazzi esistevano ancora, da qualche parte, anche se da
molti anni non avevano più bisogno di noi. Qualche volta, la loro

felicità era così intatta e priva di solitudine che riusciva persino a
tornare indietro in questo mondo, in visita a un uomo che stava per

compiere quarantasei anni.28

È  dunque attraverso la caratterizzazione di questi personaggi, con le

loro parole e le loro azioni, che Romolo Bugaro vuole vuole raccontare

della città in cui vive, di una parte della sua popolazione sottoposta ad una

critica  sociale  che  la  vede  strettamente  connessa  con  ciò  che

nell’immaginario  comune  rappresenta  il  nord-est  ricco  e  privilegiato,  e

magari non più così operoso dal momento che si parla della generazione

molle  e viziata succeduta a quella dei  padri,  meno produttiva e meno

attenta ai cosiddetti valori personali  che muovevano coloro che l’hanno

preceduta. 

Nel  complesso  da  una  parte  la  vena  ottimista,  dall’altra  quella

pessimista, paiono equilibrarsi in La buona e brava gente della nazione, è

26 Ivi, p. 190.
27 Ivi, p. 251 (corsivo mio).
28 Ivi, p. 252.

82



ciò che probabilmente preme di più all’autore,  come già accennato, la

descrizione dei comportamenti degli uomini finalizzata ad una disamina che

porti alla riflessione.

In  Bea Vita!, testo successivo in cui viene ripresa la questione del

nordest, ponendo un focus ulteriore sul tema della produttività economica

che ha comportato il collasso del sistema economico-sociale veneto, si può

trovare un passo in cui vengono tracciate le differenze esplicite che proprio

Bugaro  ha  visto  intercorrere  fra  il  sé  stesso  adolescente  e  i  coetanei,

compagni di scuola o amici, appartenenti alla schiera dei ricchi facoltosi

concittadini,  e  che  può  ben  riferirsi  ai  personaggi  del  suo  romanzo

d’esordio:

Alle spalle dei disinteressati a Bob Dylan ci sono famiglie totalmente

assorbite dall’impegno di mandare avanti il lavoro o famiglie abituate a
giudicare con severità il conflitto e la divagazione o famiglie strette fra

bisogno e sfacelo. Gente che crede nel denaro e nella possibilità del
successo  per  chiunque  sia  disposto  a  sacrificarsi.  Che  trova

sostanzialmente giusto l’ordine generale delle cose.29

Ma, sempre inerente al tema del fallimento finanziario30, discutendo

sul  suo  ultimo  romanzo  Effetto  domino in un  intervista  di  Giovanni

Accardo, alla domanda su che cosa sia rimasto oggi nel  Nord-est  «dei

sogni, del desiderio di successo e di ricchezza»31 raccontati in La buona e

brava gente della nazione vent’anni prima, Bugaro risponde in maniera

lampante: «Ai tempi de La buona e brava gente della nazione i sogni erano

abbastanza  integri.  I  giovani  protagonisti  di  quel  romanzo,  ricchi  e

29 R. BUGARO, Bea vita! Crudo Nordest, Laterza, 2010, p. 8-9.
30 «una condizione che mette a nudo il vero carattere – vorrei dire la vera

anima  –  di  chi  si  trova,  purtroppo  per  lui,  a  sperimentarlo.  Una
condizione assolutamente drammatica nella quale tuttavia le verità interiori

vengono fuori.[...] Tutto questo mi interessa moltissimo come scrittore. Mi
sembrava  che  il  racconto  di  questi  temi  fosse  poco  frequentato  dalla

narrativa  italiana,  così  ho  deciso  di  provarci  io»,  Intervista  a Romolo
Bugaro di  Giovanni  Accardo,  in  Il  venditore d'almanacchi, 6 settembre

2017.
31 Ibidem.
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privilegiati, non vedevano la fine del loro stesso privilegio. Effetto domino

viceversa tratta anche dell’eclissi del vantaggio sociale in quanto tale, della

supremazia  economica  acquisita.  Potremmo dire  che  La buona  e  brava

gente è  una  storia  dell’Italia  prima  della  grande  crisi,  mentre  Effetto

domino del dopo».
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7. FRANCESCO MAINO: Cartongesso (2014)
 

Nato  nel  1972  a  Motta  di  Livenza  nella  Marca  Trevigiana   ma

cresciuto in provincia di Venezia nel comune di San Donà di Piave, dove

attualmente  risiede  e  lavora,  Francesco  Maino,  parallelamente  alla

professione di avvocato penalista, porta avanti l’attività scrittoria, iniziata

ufficialmente  e  pubblicamente  con  l’uscita  di  Cartongesso, romanzo

d’esordio pubblicato nel  2014 da Einaudi (Collana Supercoralli)  dopo il

Premio Italo Calvino, ottenuto l’anno precedente con lo stesso romanzo.

Al successo di  Cartongesso fanno seguito nel 2015 alcuni racconti

come Forme della mia rabbia, incluso nell'antologia Il racconto onesto per

l'editore Contrasto di Roma e L'uso della vita, apparso nella rivista Pièra a

cura  dell'Ordine  degli  Architetti  di  Treviso  nel  settembre  2015.  Il  suo

ultimo testo è composto da una raccolta di prose pubblicata presso l’editore

vicentino Ronzani ed intitolato Ratatuja. Parole alla prova, termine che nel

dialetto del bassopiave significa “miscuglio, mescolanza” o, come spiega lo

stesso Maino, “accozzaglia di obbietti inservibili, disfunzionali, caotici, e

randagi”.

Sempre  profondamente  interessato  alle  tematiche  socio-culturali

relative al suo territorio di provenienza è stato cofondatore nel 2011 del

progetto "Perdipiave", la risalita del fiume Piave a piedi da Venezia al

Cadore: un “viaggio sentimentale” compiuto nel 2012-2013 assieme agli

altri soci fondatori; è stato inoltre candidato sindaco per il comune di San

Donà di Piave alle elezioni amministrative svoltesi nel giugno 2018.
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Contraddistinto dall’assenza di una trama,  Cartongesso è un testo

non conforme ai canoni tipici del romanzo ma che tuttavia non risponde

nemmeno a quelli caratteristici del saggio, costituendo pertanto un tipo di

narrazione  innovativo  e  definito  audacemente  “romanzo-invettiva”.  Il

protagonista  è   Michele  Tessari,  alter  ego  dell’autore,  trentasettenne

residente in una cittadina del basso Piave, denominata Insaponata di Piave,

nella  quale  svolge  la  professione  di  avvocato  penalista  facendo

quotidianamente  la  spola  tra  il  proprio  studio,  il  “tribunaletto”  di

Insaponata e il tribunale di Serenissima1.

Michele racconta episodi che riguardano la propria vita tra passato e

presente ed esprime considerazioni personali su ciò che vede intorno a sé

dando sfogo  alla  rabbia  repressa  che  lo  spinge  a  contestare  i  costumi

malsani del suo paese, dei concittadini per lo più egoisti ed ignoranti, di

un mestiere spesso insoddisfacente e che lo porta a stretto contatto con i

colleghi che “derubano” i propri clienti e con “i più spregevoli” esponenti

della politica locale2. 

Il testo, velatamente e volutamente autobiografico, non è suddiviso

in  capitoli  ed  è  caratterizzato  da  una  «scrittura  scorretta,  scomposta,

torrenziale, gorgogliante, provocatoria, furiosa»3 in cui le pause sintattiche

forti sono poco frequenti. I discorsi disordinati dell’avvocato costituiscono

un monologo, un flusso continuo e senza tregua che travolge il lettore4 e

lascia intravedere il  disturbo bipolare che, come lui stesso ammette,  lo

affligge  da  più  d’un  decennio  e  ne  condiziona  fortemente  l’equilibrio

1 Chiari riferimenti a San Donà di Piave e Venezia.
2 Paragonati a topi e maiali: «avvi-topi di Serenissima».

3 MAURIZIO CAVERZAN, La crisi del NordEst nasce dall’italietto, «Cavevisioni, 
il blog online di Maurizio Caverzan» in La Verità, 31 dicembre 2017.

4 «ininterrotto  flusso  di  pensiero  di  un  pazzo  che  sottovoce  pianifica  e
dispiega  il  proprio  delirio  affinché  sia  più  chiaro  anche  a  se  stesso»,

VALENTINA CAMISANO, Lettera all’autore Francesco Maino, dal blog online di
Valentina Camisano.
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mentale  ed emotivo.  A quasi  quarant’anni  non si  è ancora emancipato

dall’aiuto dei genitori, ai quali rimane saldamente legato, e in particolare

alla  madre,  figura  che viene citata  spesso durante il  racconto accanto,

seppur in maniera minore ma ugualmente significativa, a quella del padre.

Si legge anche qualche accenno al fratello Thomas “scomparso” qualche

anno prima, ma senza che la vicenda venga approfondita e soprattutto

senza convincenti precisazioni sul rapporto intercorso tra loro.

L’uomo  “contorto”,  arrabbiato  e  pigro  asserisce  di  sentirsi

costantemente fuori luogo trovandosi ad essere «un corpo trentasettenne

dentro  vestiti  da  adolescente»5 così  come  a  vent’anni  ne  dimostrava

quaranta  e  a  trentasette  ne  dimostra  diciassette.  Nonostante  faccia

l’avvocato, Michele afferma di distinguersi dalla gran parte dei colleghi in

quanto, a differenza loro, predilige un target medio di clienti, composto da

persone poco abbienti: immigrati alla ricerca di ottenere un permesso di

soggiorno  o  regolari  ma  in  ritardo  con  i  pagamenti  delle  bollette,

disoccupati  con debiti  da rendere ai  creditori  («il  più delle  volte  cifre

irrisorie»), e “poveri diavoli” senza “il becco d’un quattrino”.

Egli non vive quindi il proprio mestiere con il semplice scopo del

guadagno economico, atteggiamento che contesta energicamente e di cui

accusa la stragrande maggioranza dei colleghi. Non guida un SUV, bensì

una modesta utilitaria di proprietà del padre e della quale non si cura

nemmeno di pagare l’assicurazione, dichiarandosi “incapace” di farlo. Non

beve vini pregiati e costosi, neppure alle cene con i colleghi, ma preferisce

scolarsi le “birrette” nei bar del centro in orario dell’aperitivo.

5«Moltissime delle cose che non faccio e che dovrei fare, non le faccio appunto
per pigrizia, per pura pigrizia, il mio male dominante, mentre altre cose, poche a

dire il vero, non le faccio per scelta,a causa di una personalissima visone delle
cose» FRANCESCO MAINO, Cartongesso, Einaudi, Torino, 2014, p. 102.
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Il protagonista, inquieto e perpetuamente turbato, parlando di sé e

della  vita  in  rapporto  al  luogo  in  cui  vive  offre  dunque  «il  ritratto

complessivo di un Veneto prigioniero della smania di accumulare soldi,

case, cibo, macchine, amanti. Affamato di un benessere [...] perfettamente

inutile»6.  Una regione in cui  l’odio verso il  prossimo, specialmente nei

confronti del diverso e cioè di coloro che vengono “da fuori” e hanno la

pelle d’un altro colore, si propaga incontrastato «come l’infezione, dalle

caviglie alla bocca». Ogni pagina diventa parte di un’invettiva che colpisce

tutti e non assolve nessuno: classe dirigente, politici, imprenditori ma anche

intellettuali  moralisti  e  buonisti  che  osservano  inermi,  senza  assumere

alcuna iniziativa affinché qualcosa possa cambiare, così come i cittadini

qualunque  che  rappresentano  adeguatamente  lo  stereotipo  dell’italiano

medio che, pur sapendo, finge di non vedere.

L’irrequietezza dalla quale è costantemente assalito Michele Tessari,

assieme alla malattia di cui è, probabilmente, sia causa che conseguenza,

lo conducono in conclusione, dopo ricorrenti  riferimenti  nel  corso della

narrazione, al suicidio. Il testo si conclude con la descrizione del gesto

fatale lasciando tuttavia in sospeso la scena della morte, in procinto di

sopraggiungere a causa dell’ingestione di un insetticida.

il Pianeta Terra mi impedisce di essere me stesso, in ogni luogo del

Pianeta Terra mi devo nascondere, in Veneto sono clandestino, non ho
diritti, i diritti  sulla carta che dite di aver masterizzato sono diritti

finti, non posso neanche essere libero di dire veramente quello che
penso, nel Pianeta Terra, libero di fare l’animale quando voglio fare

l’animale, o essere animali quando si deve essere animali, sbranando il
collega  lurido  o  mariuolo  che  m’impedisce  di  sopravvivere,

m’impedisce di riprodurmi, a quasi quarant’anni non posso batterlo a
corna  contro  corna per  prendermi  la  leadership  sul  mio  branco  di

cavare, qui sul Pianeta Terra io rischio di soccombere, io sono già

6 ALESSANDRO MEZZENA LONA, Intervista a  Francesco Maino, «Il Piccolo», 7
giugno 2014.
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soccombente, sulla terra: telecopiatemi altrove, dunque, a sette (7) anni
luce, vi aspetto; mettete fine, una volta per tutte, a questo mio strazio,
lo  strazio  di  questi  pavimenti  di  marmo  grigio  cimiteriale  o

devozionale, e questi  corrimani funerari,  e queste pareti  bianche di
cartongesso7

Il titolo racchiude in maniera efficace l’essenza del libro, anticipando

la considerazione di Maino sul  suo paese:  «Il  cartongesso è una polpa

mista,  una  cosa  finta.  Il  cartone  è  il  materiale  delle  baracche  del

dopoguerra nelle campagne povere. Il gesso è la farina, la polvere, persino

la coca.  Una roba falsa,  posticcia  e  senza fondamenta.  Come noi»8.  Il

cartongesso,  materiale  altamente  sfruttato  nell’ambito  della  più  recente

edilizia e che Maino stesso definisce “finto” in quanto elemento utilizzato

per la costruzione di pareti che in realtà non esistono, è perciò emblema di

una società basata su «sentimenti vili,  su amicizie esangui,  su rapporti

umani anemici»9 e quindi altrettanto falsa, fittizia, artificiale. Prendendo

spunto dallo sfrenato sviluppo edilizio speculativo che ha travolto la zona

del bassopiave negli ultimi decenni, la critica si espande a tutta tutta la

provincia di Venezia, fino a coinvolgere l’intera regione veneta.

I  trentacinque  (35)  bar  d’Insaponata  di  Piave  sono  disperatamente
popolati  nei week-end soprattutto da questi  capannoidi e da queste
femminine. Ognuno ha il proprio bar, un bar del cazzo in cartongesso,
carton-gesso,  penso,  metà  cartone,  metà  gesso,  il  cartone  delle
baracche  da  dove  tutti  proveniamo,  il  gesso  che  si  sfarina  come

cocaina, quella che tutti aspirano, il bar, il proprio porto franco, il
proprio  atollo,  i  propri  disperati  prosecchi,  le  disperate  bollicine,  i
disperati  vodka  tonic,  i  disperati  spritz  al  Select,  i  vinelli  più
disperatamente strutturati, i rossi importanti, anch’essi disperatamente

soli.10

7 F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 129.
8 M. CAVERZAN, La crisi del NordEst nasce dall’italietto, cit.
9 A. MEZZENA LONA, Intervista a Francesco Maino, cit.
10 F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 35.
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I  “capannoidi”11 e le  “femminine” sono lo stereotipo dei  piccoli

imprenditori e le rispettive mogli, ex artigiani nati e operanti nella florida

provincia veneta e che seguono una personale fede, che ha attecchito qui

più che altrove, la cosiddetta «religione dell’accumulo»12. Conterranei mossi

da bisogni elementari e quindi seguaci di un mantra che recita «Cagare e

fatturare.  La merda e  il  fatturato.  Il  fatturato  e  la  merda»13,  talmente

smaniosi di raggiungere il più alto livello possibile di benessere da arrivare

a ricercarlo a tutti i costi e senza scrupoli. Sono i “paroni”, proprietari

delle  aziende  che  «fanno  i  soldi  non  pagando  la  zente,  inculando  su

tutto»14 privi di interessi culturali e dediti solamente, oltre al lavoro, al rito

settimanale dell’aperitivo:

Che  cosa  dovrebbe  d’altronde  rimanere  dopo  la  produzione  medio-
industriale in un’area di ottantamila (80 000) parrocchiani senza niente

attorno, solo asfalto, parcheggi e bar, senza un teatro nel raggio di
cinquanta  (50)  chilometri?  Rimane  l’alcol.  L’affermatività  orgogliosa

dell’alcolismo da parte dei parrocchiani medesimi, dei capannoidi.15

In  cartongesso  sono  anche  le  pareti  del  “tribunaletto”  di

Insaponata16, una costruzione che il protagonista definisce “pessima”, la cui

illuminazione è paragonata a quella di un cimitero,  dove l’avvocato è

costretto  a  recarsi  controvoglia  per  assolvere  alla  propria  professione

esercitata  peraltro  in  totale  controtendenza rispetto al  collega medio di

provincia.

11 «il  prodotto  umano della  funzione  meccanica  che  va  esaurendosi  nel

capannone.», ivi, p. 34.
12 Ivi, p. 14; 
13 Ivi, p. 50.
14 Ivi, p. 44.
15 Ivi, p. 36.
16 «mettete fine, una volta per tutte, a questo mio strazio, lo strazio di questi

pavimenti di marmo grigio cimiteriale o devozionale, e questi corrimani
funerari, e queste pareti bianche di cartongesso», ivi, p. 102.
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Se da un lato il  personaggio di Tessari mostra un temperamento

determinato e personalità incline a fare del bene, ad aiutare i più deboli

immolandosi  contro  i  potenti  e  le  ingiustizie  che  quotidianamente  gli

capitano sotto gli occhi più o meno accidentalmente, dall’altro ogni suo

discorso  è  avvolto  da  un’incertezza  di  fondo,  l’impressione  di  trovarsi

sempre  fuori  luogo  e  di  non aver  trovato  ancora  il  proprio  ruolo  nel

mondo. In parte forse a causa della malattia che lo assale, in parte per la

brutalità che osserva nell’ambiente che lo circonda. 

Io faccio l’avvocato pur sapendo, come scriveva Luigi Tenco, di  non
aver trovato ancora il mio posto nel mondo. Io non sono un avvocato
e non voglio neppure che lo si dica troppo in giro. È semplicemente il
mio mestiere, o meglio, ciò che ho imparato a fare dopo la laurea, io
faccio l’avvocato, non sono un avvocato, faccio un lavoro per nulla
intellettuale, anzi concretissimo e assai manuale, fatto per gente che ha

fisico, pazienza.17

A  seguito  di  una  tale  ammissione  di  perdita  d’umanità  della

professione d’avvocato18, Michele Tessari, come già accennato, dimostra di

vivere il mestiere di penalista con un piglio notevolmente differente rispetto

ai  detestati  colleghi  “avvitopi  del  foro  di  Serenissima”:  il  suo  cliente

standard  è  costituito  da  «quinta-elementare-senza-lavoro»  cioè  «i

disoccupati  di  qualunque  etnia  indoeuropea,  o  provenienza  razziale,  gli

inoccupati, i pigri, i paraculi, i bolliti»19, ovvero operai che hanno perso il

lavoro,  oltre  a  più  di  qualche  pregiudicato  tossicodipendente,

extracomunitario privo del permesso di soggiorno, asilante e rifugiato.

Difensore quindi degli indifesi e difficilmente difendibili, coloro che

solamente pochi altri legali si renderebbero disponibili a tutelare a causa

17 Ivi, p. 107.
18 Cfr. ivi, p. 142-143.
19 Ivi, p. 44.
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delle  loro  ridotte  possibilità  economiche.  L’altruismo  e  la  lotta

all’ingiustizia,  all’ineguaglianza,  nonostante  la  personale  e  persistente

sensazione di disorientamento, sono sempre i soli sentimenti a motivare la

sua esistenza, in quanto uomo, e il suo lavoro, in quanto avvocato, a tal

punto da divenirne l’unico ed esclusivo punto fermo della sua vita.

[…] che fine farà ’sta gente? Riuscirò a salvare la pelle dei cristi del

Bengala  che  fanno  i  volantinatori  volanti  su  grazielle  sfasciate?
Riusciranno a difendersi dall’Itaglia, dalla violenza amministrativa degli

ufficiali giudiziari? Dalla stupida tortura italiana? A trovar lavoro? I
documenti? Libertà? Dignità? Ricondurre la moglie a baita? Firmare

per una casa? E io? Che farò domani? Che ne sarà di me domani? Mi
salverò  anch’io?  Mi  verranno  a  prendere?  Mi  cacceranno?  Mi

riconosceranno per quello che sono? Finirà il dolore che mi preme il
petto?20

La  ricerca  del  profitto  senza  scrupoli  non  rappresenta  per  lui  la

principale prerogativa del mestiere di avvocato, così come, a detta sua, non

lo dovrebbe essere per la politica o per l’imprenditoria locale e mondiale. I

colleghi sono  talmente bramosi di guadagno da sfruttare al massimo ogni

possibilità di incrementare i propri introiti.

Emblematico l’episodio in cui, raccontando della pratica svolta nello

studio  di  un avvocato di  paese,  racconta  del  detto  legale  che,  pur  di

accaparrarsi del denaro in più, si presta ad intimorire, esageratamente e in

maniera quasi grottesca, un’anziana coinvolta in una causa che la vede

accusata di omicidio stradale21 depauperando spavaldamente la famiglia e

sfruttandone  così  l’ignoranza  a  favore  di  un  personale  tornaconto.  La

descrizione della famiglia della donna tratteggia inoltre esemplarmente le

caratteristiche  della  famiglia  media  della  campagna  del  bassopiave:  ex

contadini senza cultura e con una conoscenza del  mondo estremamente

20 Ivi, p. 82.
21 Cfr. ivi, p. 166: episodio dell’avvocato Coledan e la vecchia Zuccon.
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ridotta che, grazie alla dedizione al lavoro e l’inclinazione alla fatica, una

volta diventati artigiani sono riusciti ad arricchirsi.

Ne  deriva  quindi,  come  conseguenza  trasversale,  il  fatto  che  la

critica rivolta direttamente ai colleghi viene indirettamente estesa a tutti i

concittadini accusati di un’ignoranza che conduce alla xenofobia, alla paura

del diverso, i votanti “Tega Nord” o “Imega Nord”.

Parlare  del  lavoro  dell’avvocato  e  descriverne  incontri  e  scontri

rappresenta quindi un’ottima occasione per scagliarsi contro un sistema che

non funziona e del quale lui stesso è, suo malgrado, parte integrante, la

società in cui è nato e nella quale si trova continuamente costretto a dover

cercare di sopravvivere. Nonostante ciò, giunge tuttavia ad elaborare una

personale posizione, estremamente lucida e intelligente sui problemi che

affliggono il suo paese e che lui stesso percepisce sensibilmente, ma nel

farlo non condivide alcuna soluzione o idea proposta dalla politica locale

predominante, accusata, oltre che di ignoranza, anche di mancanza di buon

senso e di razionalità ma soprattutto di onestà:

Ho aperto la partita Iva, per far finta di far l’avvocato, pago le tasse e

mi lamento in continuazione,  come tutti i veneti, perché per ogni
pagnotta che mi porto a casa il governatorato centrale se ne cjava la
metà; mi stanno sui  cojoni i marocchini perditempo che s’imbriagano
nei  bar, passano l’esistenza a smazzare eroina alla marmaglia  delle

scuole  professionali,  strangolerei  colle  mie  mani  alcuni  teroni della
pubblica  amministrazione  che  cjavano lo  stipendio  allo  Stato,  cioè

anche a me. Sono veneto in questo modo qui, un modo sbagliato ma
non per questo mi sento di aprire una linea di credito a questi quattro

(4) affaristi bifolchi della Tega Nord travestiti da puitici, che con noi,
con me, col veneto veneziano, o quello trevigiano di mia nonna, di

mio nonno, quello di Silvio Trentin, e Matteotti, dei  fioi di Torcello
che  han  fatta  Venessia,  non  c’entrano  un’ostia.  Eppure  mi  sento

trattato da straniero.22

Il  malaffare  che  investe  l’amministrazione  locale  viene  notificato

senza timore, a proposito ancora del tribunale di Insaponata e della sua

22 Ivi  p. 93.
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inadeguatezza  strutturale  ad  adempire  il  compito  per  il  quale  è  stato

costruito.  A  partire  da  tale  insufficienza  vengono  rivelati  e  quindi

denunciati pubblicamente, in maniera piuttosto inequivocabile, gli accordi

stretti sottobanco fra giunta comunale e i costruttori locali: la concessione

in appalto della costruzione di un edificio che “del palazzo di giustizia non

ha niente”, costruito coi soldi pubblici senza la benché minima istanza di

approvazione, e tanto meno di consulenza o collaborazione, nei confronti

dei “giuresperti”, ordinari frequentatori del luogo, e ancora peggio senza

alcuna opposizione o intervento da parte non solo dei colleghi ma anche

dei compaesani.

Partecipando  all’inaugurazione  pubblica  dell’immobile,  inveisce

contro i politici  presenti tanto da venire allontanato con la forza dalla

celebrazione e in seguito sostiene che “noi tutti” cittadini dovremmo farlo

saltare in aria, il “tribunaletto” schifoso, e che farlo scomparire non è

nient’altro che un diritto:

Solo che non lo faremo. Noi siamo anatre  cieche.  Le nuove anare

cieche della stagione venatoria di Malamocco. La toga non serve più a
niente.  È  una  ridicola  uniforme  per  zimbelli  terminali.  Soldati  di

strutto.  Paracule  senza  onore,  ecco  quello  che  siamo  diventati.  I
leccatori dei culi grassi della peggior politichetta prezzolata, della zolla

antropizzata,  della  imprenditoria  cantieristica  e  buongustaia  più
ignorante d’Europa.23

E continua immaginando, al contrario, la metaforica e tragica scena

della fucilazione dei cittadini  inermi da parte dell’imprenditore «con la

terza media» che con acutezza e malizia li elimina tutti in un solo colpo:

«così moriamo per l’affare del privato, il costruttore, cento (100) morti in

un (1) sol colpo e così sia».24

Le disfunzioni del sistema che compromettono la piccola cittadina sul

Piave si dimostrano comunque essere le stesse che, più in grande (ma

23 Ivi, pp. 140-141.
24 Ibidem.
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anche più in piccolo a seconda delle dimensioni del luogo), si presentano

nelle grandi città  venete, a partire dal capoluogo, investendo perciò la

regione intera. Tutto ciò è la causa del malessere del protagonista che,

sentendosi bloccato in una galera, “un bidet”, si autodefinisce: 

[…]  una  persona  che  ha  occupato,  in  minoranza  schiacciante,  una

riserva appositamente ideata e curata per sopprimere spiritualmente tipi
come me, domiciliati  in quel  mondoveneto contro cui  non v’è più

rimedio alcuno, a meno che non si voglia supinamente accettare quelle
regole fatte da persone notificanti, praticanti, gesticolanti, pericolanti,

il più delle volte titolate, ma parimenti raccapriccianti per mediocrità,
sporcizia morale e gusto estetico, un mondo che non capirò mai o che

ho capito fin troppo bene […] il mio mondo territorialmente delimitato
dalle foci della Livenza e della Piave dove tutta la vita dei locali si è

esaurita  in  volontà  edificatorie  e  copulative,  e  precisamente  nella
costruzione, con attivismo da formicai, di ghetti residenziali dai nomi

buffoneschi tipo il villaggio delle rose, contrda dei tulipani, corte delle
betulle, tentando una speculazione commercial-cementizia, accumuando

infinitesimali ricchezze in breve attimo, insomma in poche parole quel
mondo obeso di buone forchette e intolleranti avvinazzati, di strisciante

fascismo cristiano, ha disintegrato tutto e non si è mai chiesto di che
pasta  sono  fatte  le  mie  viscere,  insomma  un  mondo  automatico,

impersonale, egoista, buei, e vanesio: mondoveneto, mondopaleoveneto,
mondomesoveneto,  concavo  senza  fertilità  alcuna,  o  dotato  di  una

fertilità  incosciente,  che  non  si  cura  più  del  Signoreiddio,  della
Madonnadellegrazie, o meglio lo ha fatto a parole, lo fa a parole, non

si è curato degli uomini, non si è curato di me, non si è curato della
verità, non si è curato del decoro, non si è curato della bellezza, della

terra, non si è curato di nulla.25

È questo il “mondoveneto” di origine contadina e oggi ciecamente

fedele alla già citata “cultura dell’accumulo”, in cui «vivi e morti non si

distinguono»26. Una regione guidata dalla «classe dirigente più ignorante,

bifolca, analfabeta e scaltra e, nel contempo, più affamata d'Europa», la

cui  unione  culturale  che  ha  comportato  l’inevitabile  condivisione  delle

medesime questioni. 

25 Ivi, cit., pp. 193-194.
26 Ivi, p. 12.
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Il  Veneto  è  tutto  uguale,  orizzontalmente,  verticalmente,  bonaccia,

avio-superficie dismessa, asfissia, campi tritati, mais, soia, noia, fine
pena  mai,  una  meravigliosa  cella  quattro  per  quattro  (4x4)  i  cui

internati,  quattro  (4)  milioni  di  ex contadini  gonfiati  dall’insaccato,
ulcerizzati  dal  cabernet,  equivalgono a  quattro  (4)  milioni  di  corpi

ammassati,  all’ergastolo,  che  non  mi  fanno  più  paura.  È  finito,  il
Veneto.27

Prende le mosse da queste considerazioni la dichiarazione di un’idea

individuale di Veneto, cioè il sentimento di appartenenza ad una terra che

non  è  solo  quella  descritta  negativamente  nella  maggior  parte  degli

aneddoti narrati. Ci si lamenta perché farlo sembra doveroso, mentre non

farlo  sarebbe  un  suicidio,  ma  rimane  anche  qualche  spazio,  ristretto,

qualche spiraglio di luce sul buio che avviluppa il Nord-est.

 A parte questo sono un veneto profondamente veneto, abito sulla riva
della Piave, riva sinistra, alla foce, spalle alla sorgente, ma un veneto

a modo mio, non farlocco, non bifolco, non zuccone, non piagnone,
non  cugino-povero,  non  parente  poareto,  indifferente,  evasore,

piacerebbe  anche  a  me  naufragare  nel  cabernet,  a  chi  non
piacerebbe?28

Un ruolo centrale lungo tutto il percorso interiore e altalenante del

romanzo  è  ricoperto  dalla  lingua,  tanto  da  operare  in  esso  una

«reinvenzione anche linguistica del Veneto»29: sono numerose le espressioni

in lingua veneta (messe in risalto dal  corsivo) assieme a qualche detto

dialettale “italianizzato”30 e alcuni neologismi. Il ragionamento sulla lingua

è reso essenziale soprattutto in relazione alla crisi culturale che vede nel

“grezzo” la  nuova  lingua  parlata  dai  veneti  «un idioma tecnico  para-

dialettale  di  consumo, privo di bellezza indigena,  impreciso,  involgarito

dalla  cantilena  locale  e  da  sillabe  sincopate,  buono  solo  per  la

27 Ivi, pp. 84-85.
28 Ivi, p. 90.
29 Da  un  articolo  su  «Il  Gazzettino»  di Venerdì  24  aprile  2014,  firmato

“A.F.”.
30 Es. «sangue dai muri non se ne cava», F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 147.
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sopravvivenza dei consumi di massa, ma senza anima, forza evocativa e un

minimo  di  poetica»31.  Non  più  il  vecchio  dialetto  tradizionale,  ma

nemmeno un italiano standard corretto, bensì una via di mezzo tra i due,

un dialetto “edulcorato”: metà dialetto e metà italiano, definito in altre

occasioni «italietto»32, emblema di una crisi sociale in atto.

Colpisce a tal proposito l’aneddoto riguardante gli ex compagni di

classe del liceo divenuti quasi tutti professionisti espatriati che mantengono

i contatti attraverso lo scambio di posta elettronica di gruppo. “Facile fare

così” dice Tessari  sul  fatto  di  aver lasciato  la propria terra-madre per

cercare un maggior guadagno altrove, più difficile è invece rimanere e

cercare di dare un contributo per migliorare quello che c’è o per lo meno

di salvare il salvabile.

Legata a questa “fuga di cervelli” è la lingua che viene utilizzata

nelle conversazioni via mail, cioè il dialetto veneto, il suddetto “grezzo”

d’Insaponata messo per iscritto, che suscita nell’avvocato una sensazione di

repulsione e disgusto tali da sentirsi mal disposto perfino a partecipare alle

conversazioni, tanto che, laddove gli capiti di farlo, cerca comunque di

scrivere in un «buon italiano», operazione sensibilmente «più difficile»33.

Al  mezzo italiano e  mezzo dialetto  si  aggiunge poi  il  linguaggio

tecnico giuridico, inumano e percepito assolutamente distante, al  giorno

d’oggi, dalla realtà delle cose, frammisto ai linguaggi altrettanto vuoti e

contorti del “burocratese” e del “politichese”, utilizzati con il solo fine di

risultare  incomprensibili  ai  più  e  dunque  raggirare  chi  non  può

comprenderne il significato. È un linguaggio intenzionalmente finalizzato al

vuoto del “non spiegare”, l’utilizzo di slogan politici, legali, economici e

31 Ivi, p. 15.
32 «Una lingua che si sposa al techno british dei piccoli imprenditori con il

Suv a rate.» M. CAVERZAN, La crisi del NordEst nasce dall’italietto, cit.
33 Cfr. F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 89.
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giornalistici che non dicono niente e involgono le persone attorno ad una

«nientitudine»34, che si riflette sulla cultura e sui rapporti sociali divenuti

perciò sempre più fragili e fugaci.

Provo  a  raccontare  uno  smarrimento  collettivo,  senza  fare  sconti
nemmeno a me stesso.  Dopo la  stagione di  Goffredo Parise, Guido

Piovene,  Giuseppe  Berto,  Dino  Buzzati,  Ferdinando  Camon,  Andrea
Zanzotto  c’è  un’altra  generazione  che  prova  a  raccontare  la

trasformazione irreversibile di questa terra […] Voglio dare dignità alla
nostra lingua antica, timida, modesta, povera, la lingua del dolore e

del sacrificio che usava mia nonna. Un italiano dosato, che non ha
curve perché va all’essenza. Una lingua sacra e solenne.  Quella  di

Zanzotto, Biagio Marin e Giacomo Noventa.35

 Ricorrono  nel  romanzo  di  Maino  due  elementi  naturali  simbolici

fortemente legati alla tradizione veneta e che racchiudono molto bene la

sostanza  della  realtà  del  bassopiave.36 Posto  in  stretta  correlazione  con

l’invettiva dell’autore si vede comparire spesso il maiale, fonte primaria di

nutrimento  per  gli  abitanti  del  veneto  periferico  e  rurale,  dal  quale

vengono prodotti  insaccati  di  vario  genere37 oltre  a  bistecche e  costine

consumate durante il momento sociale delle grigliate domenicali. La figura

del maiale, essendo dunque emblema di abbondanza e prosperità, assume

un significato ambivalente laddove si vedano interpretate altrimenti queste

sue intrinseche caratteristiche divenendo perciò, trasversalmente, simbolo di

ingordigia e voracità incontenibili a tal punto da fungere da elemento di

paragone adatto all’accostamento metaforico ai politici locali, avidi e mai

sazi di denaro proprio come il maiale con il cibo38.

34 Ivi, p. 10.
35 M. CAVERZAN, La crisi del NordEst nasce dall’italietto, cit.
36 In  un  intervista  collaterale  all’evento  estivo  dello  Sherwood,  festival

musicale Padovano, Maino afferma di vivere «nell’accampamento di Asterix
e Obelix».

37 I tipici salami e musetti.
38 Un paragone che viene sviluppato  limpidamente nel racconto intitolato

“Cròstolo”  in  Ratatuja:  F.  MAINO,  Ratatuja,  Vicenza,  Ronzani  Editore,
2016.
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Il  secondo fattore ricorrente è quello del  fiume, da una parte in

senso fisico con cospicui riferimenti al Piave39, elemento geografico che, per

importanza  storica,  socio-culturale  e  ambientale,  è  considerato  un

costituente  fondamentale  e  caratterizzante  del  territorio,  ma  anche  al

Livenza e in misura ridotta al Sile, oltre ai corsi d’acqua minori da cui è

composta  la  rete  d’irrigazione  delle  distese  agricole.  Dall’altra,  invece,

ancora  in  senso  metaforico  paragonato  ad  un  fiume  è  anche  il  flusso

ininterrotto delle parole che fuoriescono copiose dalla bocca di Michele

Tessari,  un fiume in piena che travolge il  paese senza tregua e senza

soluzione di continuità ma soprattutto senza risparmiare nessuno e senza

alcuna istanza di assoluzione, senza catarsi.

Una prolissità che nella finzione del romanzo è derivata dalla follia

del protagonista, da una visione bipolare soggettiva ma nello stesso tempo

oggettiva40 e lucida che lo conduce ad un’estrema soluzione finale come

quella del suicidio. In cura dal dottor Faraon, «l’addetto al restauro del

mio  cervelletto  bipolare»41,  Tessari  afferma  più  volte  di  dover  «tenere

lontano  l’idea  della  morte»,  dalla  quale  è  costantemente  assillato,  e

identificando  questa  “attività”  come  un  lavoro  da  svolgere

quotidianamente42. S’intravede infatti frequentemente il tema del suicidio

che tuttavia viene sempre trattato in maniera vaga e mai diretta, almeno

fino alla conclusione, attraverso allusioni più o meno trasparenti.

Su questa sua opera prima Maino afferma:

È stato un esordio psicotico, visionario, da non prendere alla lettera. Il

protagonista  è un  puteo baùco che,  tra  le  tante  cose,  può infilare

39 Nel testo compaiono nella loro forma originaria femminile più antica, più
“corretta” ma desueta, accompagnati dall’articolo determinativo «la Piave»

come anche «la Livenza».
40 Poiché lo sguardo soggettivo di Tessari offre un quadro abbastanza fedele,

e  quindi  oggettivo,  della  situazione in  cui  versa il  bassopiave dopo il
primo decennio degli anni duemila.

41 F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 106.
42 Ivi, p. 51.
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anche qualche verità. Hanno preso questo libro come un paradigma di

tutta  la  regione.  Ma  non  sono  un  sociologo,  mi  sono  limitato  a
raccontare quello che vedevo con il mio sguardo bipolare. Dopodiché

se la gente si accapiglia, bene.43

Il personaggio di Michele Tessari si rende indispensabile all’autore

per poter dire ciò che pensa, per disegnare il proprio territorio così come

da lui osservato e inserendo il quadro all’interno della fiction del romanzo.

Se il protagonista può essere quindi considerato un “fantoccio” ciò vale

anche  per  i  toponimi  fittizi,  che  tuttavia  richiamano  più  o  meno

palesemente per assonanza quelli reali. È facile intuire come “Serenissima”

stia per Venezia, tanto che di rado si vede comparire il nome effettivo,

mentre Insaponata, la cittadina dove sconta «l’ergastolo»44, è senza dubbio

San Donà di Piave, che invece non viene mai menzionata esplicitamente.

Quando parla del Veneto più in generale, cioè dei luoghi che non

appartengono alla  provincia  di  Venezia  e  quindi  i  luoghi  “altri”,  non

“suoi” (con l’eccezione del suo paese natale Motta di Livenza), vengono

invece utilizzati i nomi propri. Ciò accade, per esempio, per la città di

Padova, definita peraltro «la città santa di Romolo Bugaro, il profeta che

mi aiuta a stare al mondo senza impazzire45», nominando così uno degli

scrittori-guida dello stesso Maino nella stesura dell’opera46. Bugaro tuttavia

non è l’unico scrittore a comparire nel romanzo, si leggono infatti, come si

è visto, anche i nomi dei veneti Zanzotto, Piovene e Buzzati oltre a più di

qualche manifesta citazione di Parise,47 mentre ricorrono in diversi passi

43 M. CAVERZAN, La crisi del NordEst nasce dall’italietto, cit.
44 Cfr. F. MAINO, Cartongesso, cit., p. 84.
45 Ivi, p. 83.
46 Da segnalare in particolare un episodio in cui il protagonista ricorda una

vacanza  trascorsa, durante l’adolescenza, sull’isola di Paros assieme alla
compagnia di amici e soprattutto con la ragazza di cui era, al tempo,

infatuato. Tale scena richiama alla mente, più o meno vagamente, quelle
di Bugaro in La buona e brava gente della nazione. Cfr. ivi, p. 132.

47 Ivi,  p. 92.  Mentre a p.  43 leggendo la locuzione «l’altare caldo della
madre» si potrebbe congetturare un riferimento a Ferdinando Camon.
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riferimenti ad altri autori italiani come Volponi e soprattutto Pasolini in

aggiunta a quelli stranieri tra i quali si vedono spiccare i richiami alle

opere di Hemingway.48

48 Nominato  frequentemente  per  i  suoi  noti  legami  con  la  zona  del

bassopiave, compaiono nel testo di Maino alcune pagine caratteristiche in
cui Tessari si paragona al personaggio di Jackson, autista del Colonnello

Cantwell protagonista del romanzo  Di là dal fiume e tra gli alberi.  Cfr.
Cartongesso, pp. 76-78.
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8. CONSIDERAZIONI FINALI

Nel 2006 è stata pubblicata un’antologia di racconti curata da Marco

Franzoso e Romolo Bugaro, intitolata I nuovi sentimenti1, nella quale sono

stati raccolti i testi prodotti da quindici scrittori veneti2. Tale raccolta, dopo

un discreto successo e tre ristampe, ha assunto un ruolo teorico che si

avvicina a quello di «manifesto della “nuova” letteratura del Nordest»3.

Il  titolo  lascia  intendere  lucidamente  lo  scopo  di  un’esperienza

collettiva di tale tipo, a seguito della constatazione condivisa dagli autori di

uno straordinario processo di trasformazione che ha investito il territorio

veneto e giunto fino a travolgere profondamente anche i modi di sentire e

le emozioni dei suoi abitanti. 

Questi  scrittori  “nuovi”  si  sono  sentiti  in  dovere  di  adoperarsi

affinché i “vecchi” sentimenti venissero reinterpretati e descritti sulla base

di criteri  che rispecchiassero i tempi più recenti.  I due autori scrivono

nell’introduzione: «I sentimenti e le passioni sono diventati altro da quel

che erano, ma continuiamo a chiamarli (e quindi a immaginarli) come se

fossero ancora sostanziati della loro materia originaria. Il nostro “corredo

sentimentale” è in conflitto con il nostro “armamentario linguistico”»4. 

Nel mezzo di un incessante cambiamento sia i valori di una civiltà

contadina  e  preindustriale  sia  “l’armamentario  interpretativo”  si  sono

rivelati inadeguati. Si dice che alcuni sentimenti siano riusciti a resistere

1 I nuovi sentimenti, a cura di ROMOLO BUGARO, MARCO FRANZOSO, Venezia,

Marsilio, 2006³.
2 Casualmente tutti di sesso maschile e per lo più quarantenni, come notano

gli stessi autori.
3 CESARE DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie. Tra municipi e capitale,

Venezia, Marsilio, 2012, p. 41.
4 R. BUGARO, M. FRANZOSO, I nuovi sentimenti, cit., p. 5-6.
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caparbiamente mentre altri, invece, siano del tutto scomparsi, ciononostante

l’interesse è rivolto in particolare verso quelli che «per poter sopravvivere

(per  permetterci  di  sopravvivere)  in  un  ambiente  mutato»5 sono  stati

“costretti”  a  dover  mutare.  Data  la  distanza  temporale  (sia  in  senso

puramente “cronologico” sia come differente “modo di sentire” culturale

di un determinato periodo), le loro affermazioni sembrano trovare conferma

se confrontate con l’idea di Goffredo Parise secondo il quale «le ideologie

passano mentre i sentimenti restano». 

Poiché quello della tradizione si è dimostrato inutilizzabile, emerge

così la necessità dell’invenzione di un nuovo immaginario: è questo uno

degli  elementi  fondanti  del  percorso  letterario  che  porta  dagli  anni

Cinquanta ad oggi.

Il Nordest nella “breve” parentesi di mezzo secolo è stato pervaso

da  un  inaspettato  benessere  economico  che  lo  ha  trasformato  in  un

territorio meno “paesano” e provinciale e più “metropolitano”, si parla

dunque di una ricchezza non solo materiale ma anche culturale. Nonostante

una  nuova  visione  accompagnata  da  nuovi  interessi  il  mondo  post-

contadino si è sviluppato in maniera disordinata, senza alcuna lungimiranza

programmatica  avendo trascurato  da  un  lato  la  natura  del  territorio  e

l’equilibrio  tra  la  sue  dimensione  residenziale  e  quella  industriale,

dall’altro, come conseguenza, i “sentimenti” dei suoi abitanti.

La solidarietà antica e gli affetti più autentici sono stati sostituiti da

questi nuovi sentimenti «lasciandoci tutti più soli e infelici, sull’orlo di una

malinconia  che  rischia  ogni  volta  di  capovolgersi  in  vera  e  propria

disperazione. Un mondo, insomma, terribilmente contraddittorio e quindi

turbante e confuso, del quale troppe volte non sappiamo riconoscere valori

e principi e ignoriamo storia e geografia e nel quale finiamo per smarrirci

inconsolati».6

5 Ibidem.
6 C. DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie, cit., p. 42.
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Viste le premesse non si può non notare come questa necessità di

“aggiornamento” abbia portato i nuovi scrittori veneti a collaborare tra

loro, spinti da un’inclinazione aggregativa mai riscontrata prima di quel

momento. 

La letteratura e soprattutto il racconto hanno sempre avuto il compito

di rassicurare gli uomini che si sono perduti indicando loro il cammino
da fare, il precorso da seguire, offrendo gli strumenti per riconoscere

luoghi e sentimenti, relazioni e valori, proprio come i sassolini bianchi
che orientano Pollicino e lo aiutano a ritrovare la strada di casa. Di

questo racconto, confortante e solidale, gli uomini hanno sempre avuto
bisogno, ma questa esigenza è tanto più forte quando il trambusto del

cambiamento è più frastornante e rumoroso, quando la transizione da
un’ordine all’altro appare senza fine e l’attesa del nuovo, piuttosto che

vera speranza, si rivela insopportabile tormento, frustrante disillusione.7

Come punto d’approdo dell’analisi dei sei romanzi questo comune

sentire sembra dunque porli in relazione l’uno con l’altro, principalmente

secondo il filo conduttore della trasformazione della società e dell’ambiente

veneto di  cui  tutti  parlano,  volenti  o  nolenti.  Poiché la  definizione di

questo  processo  con  il  termine  di  “evoluzione”  porterebbe  con  sé

un’accezione ottimistica, ciò di cui ogni autore, a proprio modo, scrive è il

cambiamento costante nel tempo e i suoi effetti sul territorio.

In una tale situazione si dimostra perciò opportuno distinguere quelli

che sono i diversi punti di osservazione degli autori e quindi le coordinate

cronologiche e sociali che contribuiscono considerevolmente alle loro idee,

visioni e conseguentemente  ai sentimenti personali. 

Il  cambiamento  in  atto  nei  diversi  momenti  storici,  visibile

ragionando  sull’intero  percorso  letterario  in  modalità  diacronica,  deve

comunque essere sottoposto ad un ulteriore distinzione proprio in base ai

due  fattori  fondamentali  presi  in  esame  e  cioè  da  un  lato  la  diversa

estrazione  sociale  dei  protagonisti,  riferendosi  perciò  ad  una  verosimile

visione “classista” applicata ai personaggi dei romanzi e quindi alla classe

7 C. DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie, cit., pp. 42-43.
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sociale  presa  in  considerazione,  e  dall’altra,  come  logica  conseguenza,

l’ambientazione  della  storia  a  questa8 attinente:  è  così  che

nell’accostamento emergono somiglianze e differenze. 

Partendo dalla descrizione ironico-grottesca di un quartiere popolare

della  periferia  vicentina  ad  opera  di  Parise  negli  anni  Cinquanta

(ambientata peraltro un paio di decenni prima), si passa ad osservare la

nascita della “nuova” borghesia artigiana in un paese di provincia, come

la Malo di Meneghello negli anni Sessanta, fino alla profonda campagna di

Camon, a cui appartiene un mondo contadino destinato alla scomparsa già

sulla  fine  dei  Settanta.  Gli  altri  tre  romanzi,  per  ovvie  ragioni

temporalmente  e  tematicamente  più  vicini  ai  nostri  tempi,  vedono  la

periferia  popolare  di  Mestre  negli  anni  Ottanta  raccontata  da  Bettin  e

fortemente contrapposta al romanzo che segue in cui Bugaro descrive i

comportamenti dell’alta borghesia padovana di fine secolo e, in ultima, la

cittadina di provincia di Maino nel 2014. 

Parliamo dunque di una mappa che nel  suo complesso si attiene

piuttosto coerentemente a ciò che nel 1999 scriveva Saveria Chemotti sugli

scrittori veneti degli ultimi decenni:

Dal  punto  di  vista  del  loro  insediamento  gli  scrittori  veneti

costituiscono,  così,  una  singolare  «galassia  dispersa»  tra  Vicenza,
Treviso, Padova, Rovigo, Asiago, Belluno, ma anche Venezia ritrova

una  sua  collocazione  fuori  dalle  ombre  lunghe  in  cui  era  stata
sacrificata. Una pluralità di scenari dentro un orizzonte frastagliato, ma

a suo modo unitario, che non ostacola l’invenzione di atmosfere e di
forme che, pur nella tipicità delle singole opere, diventano elemento

costitutivo e fondante di quello «sperimentalismo veneto» che è la cifra
più originale di una produzione letteraria che pone la questione del

“come”  raccontare  sullo  stesso  piano  di  quella  del  “che  cosa”
raccontare, attingendo ai registri polifonici della scrittura «per dar voce

insieme al gioco e al dramma, all’intersecarsi delle classi, alla storia e
alla cronaca».9

8 S’intende alla classe sociale.

9 S. CHEMOTTI,  Il limes e la casa degli specchi, cit., p. 40. La citazione
interna è tratta da A. ARSLAN, La letteratura nel Veneto dal 1945 ad oggi,
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Detto  questo,  sembra  logico  comprendere  come  ogni  autore,

guardando al proprio territorio da un personale punto di vista10, si focalizzi

su aspetti differenti rispetto agli altri, nondimeno si dimostra inevitabile

notare  alcune  analogie  fra  i  diversi  testi,  o  per  meglio  dire  alcune

caratteristiche che, bene o male, si mostrano “ricorrenti” tenendoli legati,

pur con tutte le distinzioni delle diverse situazioni, ad una linea narrativa

che in molti hanno definito a ragione la “linea veneta”.

Discutendo su quali e quante siano le somiglianze nei romanzi presi

in esame, la domanda che sorge spontanea a questo punto è se tali affinità

siano il semplice esito dell’appartenenza ad uno sfondo territoriale comune

e dai tratti specifici oppure se, oltre a questo ormai assodato carattere, vi

sia  qualcos’altro,  ovvero ciò  che tendenzialmente si  può spiegare come

l’attinenza, consapevole o meno, a quello che viene definito con il termine

di “flusso artistico” comune.              

Appare forse scontato affermare anche che questi scrittori nelle loro

opere si siano certamente influenzati l’un l’altro e ciò vale soprattutto per i

più moderni che inevitabilmente si sono ispirati ai predecessori. Nonostante

le citazioni di Bugaro e Parise (e forse Camon) nel testo di Maino, a cui si

è già accennato, colpisce in quest’ultimo la possibile affinità con il testo di

Meneghello poiché, pur mosso da premesse dissimili e propositi sicuramente

opposti,  entrambi  condividono  sia  un’originale  stile  espressionistico  che

un’attenzione meticolosa nella descrizione del proprio paese, dei costumi in

uso e perciò della mentalità dei propri conterranei. Si è visto come in una

descrizione vi sia rabbia e contestazione mentre nell’altra la “semplice”

necessità di descrivere ciò che si è vissuto ma, benché in entrambi i casi

sia stato  ricusato  l’accostamento  a  finalità  di  tipo  antropologico,  tale

cit., p. 51.

10 Sempre Saveria Chemotti afferma appunto che naturalmente «ogni scrittore
ha identità espressiva, formazione e visione del mondo proprie», ivi, p. 43.
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accostamento in realtà  sembra forse meno azzardato di  quanto abbiano

lasciato credere i due autori. 

Per  quanto  riguarda  invece  la  scelta  di  raccontare  le  periferie

popolari e quindi mettere sulla scena personaggi di bassa estrazione sociale,

senza dubbio possono tra loro trovare contiguità i  romanzi di Bettin e

Parise.11 Anche  qui  il  piglio  narrativo  dei  due  scrittori  è  certamente

differente, ma è interessante notare che, appurata la somiglianza quanto a

sfondo sociale, se da una parte il romanzo di Parise si muove su toni

generalmente  più  “divertenti”  mentre  dall’altra  quello  di  Bettin  sia

sensibilmente più malinconico, alla fine ci si trova in entrambi i casi di

fronte alla morte dell’amico più caro del protagonista che, al contrario,

sopravvive.

Inevitabile inoltre constatare quanto alcuni di questi  testi  possano

risultare tra loro collegati da una sorta di “complementarietà tematica”,

dovuta  appunto  ad  una  visibile  e  complessiva  distanza  che,

paradossalmente,  li  avvicina  più  di  quanto  si  possa  credere.  Con  ciò

s’intende porre in evidenza come, per esempio, i testi di Meneghello e di

Camon mostrino due tipi di società marginali che in fin dei conti sono

poste  tra  loro  in  stretta  correlazione  e  la  riprova  ne  è  il  fatto  che

Meneghello più di una volta giunga ad accennare ai  “popolari” e “ai

contadini”, cioè gente che non è propriamente “del paese” ma che, pur

vivendo ai margini, è comunque parte di esso. Come se il punto d’incontro

fra i due ritratti fosse dunque la condivisione di una “marginalità”, intesa

11 Riguardo alle analogie fra Bettin e Parise, benché si parli nello specifico di
un altro testo di quest’ultimo autore, è forse significativo il fatto che in

Nemmeno  il  destino la morte  del  personaggio  di  Ferdi,  amico  del
protagonista-narratore, “volando” da un grattacielo col motorino, ricorda

molto la fine di Cena ne Il prete bello quando in ospedale in fin di vita
immagina di salire in cielo con una Legnago fiammante. Entrambi i testi

hanno inoltre un protagonista ossessionato da una paternità sconosciuta.
Cfr. S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 64.
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come lontananza dai più sviluppati centri urbani, in quanto, prima di tutto,

vissuta personalmente e quindi raccontata.

Altre  due opere che sembrano intrattenere tra loro una relazione

simile sono il romanzo di Bettin e quello di Bugaro che, seppur a distanza

di un decennio, mettendo in luce ambienti sociali totalmente contrapposti,

è come se mostrassero due lati della stessa medaglia: i giovani rampolli

della borghesia ricca di centro città da una parte; i poveri ragazzi della

periferia  dall’altra.  Nonostante  la  differenza  di  classe  sociale,  mettendo

sulla scena ambienti giovanili, si riscontra un comune senso di smarrimento

connesso ai sentimenti, in entrambi i casi, della paura della solitudine e

del conforto dell’amicizia, oltre alla ricorrente tematica della morte12.

Considerando  invece  i  fattori  collaterali  alla  precipua attività

letteraria è doveroso indicare come alcuni dei suddetti testi abbiamo avuto

un impatto  talmente  rilevante  sulla  realtà  da arrivare  ad investire  con

effetti negativi perfino la vita privata degli autori. Nello specifico, Camon

tocca per certi versi “brutalmente” il suo ambiente d’origine a tal punto

da  finire  per  essere  “ripudiato”  dai  compaesani  che  non  si  sono

riconosciuti nella sua cruda e inclemente descrizione, ritenuta poco fedele

all’effettiva realtà della loro condizione. La capacità di Camon di mettere,

suo malgrado, questa comunità davanti ad uno specchio è coincisa con il

rifiuto da parte di questa dell’immagine riflessa e di conseguenza dello

scrittore stesso tanto da essere persino diseredato dal padre.

Sempre  Camon,  a  causa  dei  suoi  testi  più  “politici”,  ha  subito

personalmente  ripetute  minacce  e  intimidazioni  da  parte  di  gruppi

anarchico-terroristici. Una sorte simile è toccata anche a Bettin il quale,

12 Da notare che due terzi dei romanzi presi  in esame terminano con la

morte di un personaggio caro al protagonista (in Maino è il protagonista
stesso).  Dei  due  restanti,  uno  innalza  la  morte  della  madre  come

argomento essenziale del racconto, mentre in Menghello il tema emerge in
maniera evidente solo a sprazzi pur rimanendo costantemente sullo sfondo.
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dopo aver denunciato nei suoi romanzi la criminalità e il degrado diffusi

soprattutto nella zona di Marghera, a cui hanno fatto seguito veri e propri

interventi politici, oltre a svariati atti intimidatori è stato infatti vittima di

un sequestro13, avvenimento per il quale in seguito gli fu affidata perfino la

scorta dal comitato provinciale per l’ordine pubblico.

Vi è un’altra tematica ricorrente in alcuni dei testi  in questione,

ossia quella della religione, da sempre posta in stretta correlazione con la

cultura  provinciale  tipica  della  realtà  veneta,  ma  che  però  assume  un

diverso  peso  specifico  all’interno  dei  diversi  romanzi  a  seconda  della

predisposizione degli autori. Questi scrittori mettono in evidenza sempre e

solo una parte della questione e cioè quella di cui sentono personalmente

l’esigenza  di  discutere  più  di  altre:  vediamo  così  Parise  sottolineare

contraddizioni e ambiguità del clero14, Menghello dimostrare invece come

l’educazione  cristiana  fosse  considerata  «il  settore  più  importante  delle

cultura ufficiale»15 e Camon farne la cornice principale del proprio testo.

Ciò che colpisce è l’osservazione della progressiva scomparsa, invece,

di questo tema nei testi più recenti poiché, se già in Bettin le tracce di una

fede religiosa ancora in vita si possono solamente intravedere,16 in Bugaro

questa scompare quasi totalmente mentre in Maino quel poco che c’è tende

13 Nel 1996, ricoprendo l’incarico di prosindaco di Mestre, è stato sequestrato
per un giorno da un malavitoso che, puntandogli la pistola scarica alla

testa, gli sparò simulando un’esecuzione.
14 Così nel primo dopoguerra, ma si lascia intendere la convinzione che la

situazione fosse tale sia prima che, senza dubbio, dopo.
15 L. MENGHELLO, Libera nos a Malo, cit., p. 10.
16 Soprattutto nella mentalità e quindi nelle azioni dei personaggi non solo

della madre e poi della zia ma anche in quello del giovane parroco Don

Giuseppe  e  le  sue  opere  di  aiuto  nei  confronti  degli  adolescenti  del
quartiere. 

109



ad assumere un ruolo davvero marginale all’interno del testo se confrontato

con gli argomenti centrali.

A  partire  dall’opera  di  Bettin,  perciò  indicativamente  gli  anni

Ottanta, la fede va via via scomparendo e al suo posto subentrano invece

le  tematiche  dell’incomunicabilità  e  della  solitudine  dovute  ad  una

sensazione  generale  di  smarrimento:  incomunicabilità  che  dà  adito  a

incomprensioni fra pari,  fra compaesani, come in Maino e in parte anche

nel testo di Bugaro, ma specialmente con le generazioni precedenti e quindi

con i genitori proprio in Bettin e, anche questo sempre relativamente, in

Bugaro.  Bettin  parla  di  un  conflitto  generazionale  causato  da  opposte

visioni  della  vita  e posizioni  dalle  distanze incolmabili  che provocano

l’allontanamento, mentre Bugaro mostra una disgregazione familiare in cui

una vera vicinanza con i genitori sembra non esserci mai stata e per questo

passa direttamente alla fase dell’allontanamento.

Un fattore formale che accomuna questi ultimi tre romanzi è, tra gli

altri,  il  gusto  condiviso  per  il  turpiloquio  derivato  sicuramente  dallo

sdoganamento dei gerghi e l’apertura ai linguaggi più “bassi”, ma che

tuttavia bisogna riconoscere di avere osservato precedentemente, benché in

maniera più “delicata”, anche nei romanzi sia di Parise che di Menghello.

Sempre  in  questi  romanzi  post-Ottanta  si  osserva  anche  l’influsso  della

musica, e in particolare della musica rock e folk, soprattutto attraverso

ricorrenti riferimenti ad artisti e citazioni dei versi di canzoni di questi

generi.

Si  può  affermare  infine  che  in  tutti  e  sei  i  romanzi  vediamo

trasparire  il  rapporto  controverso  che  ciascuno  scrittore,  a  modo  suo,

intrattiene  con  la  propria  terra  d’origine:  tutti  gli  autori,  da  Parise  a

Maino, sono mossi da un sentimento di amore-odio nei confronti del luogo

in cui sono ambientate le diverse storie. Nonostante le cornici differenti e i

toni talvolta tra loro dissonanti, fra le questioni centrali compare sempre la
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marcatura evidente dei “difetti”, ovvero gli “svantaggi”, in rapporto al

territorio  veneto  di  propria  pertinenza.  Ogni  scrittore  tende  quindi  a

sottolineare  aspetti,  che  personalmente  non  condivide,  che

contraddistinguono  gli  avvenimenti  che  gli  si  presentano  agli  occhi

quotidianamente  ma  non  per  questo  rinuncia  a  dimostrare  benevolenza

verso la propria terra così come verso il  proprio paese d’origine. Anzi,

paradossalmente l’effetto dell’invettiva, diretta o indiretta, verso la propria

città/paese sembra essere quello di  lasciar  intendere quanto appunto in

verità si tenga ad essa/o, ed è quindi questo il motore che spinge a parlare

di  tale  argomento,  a  fornire  la  carica  emotiva  adatta  ad  affrontarlo

prendendolo di petto.

D’altra parte è proprio un sentimento del genere ad emergere anche

dal punto di vista biografico nei suddetti autori: sia Parise sia Meneghello

hanno lasciato il Veneto per intraprendere una carriera lavorativa altrove,

ma entrambi hanno scelto consapevolmente di volervi tornare durante la

vecchiaia  come  persuasi  dal  richiamo  di  una  personale  “venetitudine”

interiore  mai  scomparsa  e,  al  contrario,  sempre  viva  e  ben salda.  Per

quanto riguarda invece Bettin, Bugaro e Maino vediamo la manifestazione

di un particolare legame con le proprie radici che li spinge, o forse in un

certo  senso  li  “costringe”,  a  non  abbandonare  mai  definitivamente  le

proprie  città  e,  anzi,  di  risiedervi  “nonostante  tutto”  e  soprattutto

nonostante tutto quello che di esse raccontano nei rispettivi romanzi.

Anche Camon è protagonista di un trasferimento, ma consistente nel

semplice e comprensibile spostamento dal proprio luogo di nascita, e quindi

dalla profonda campagna padovana, alla più centrale città di Padova che

da allora non ha più lasciato. Proprio Camon dice del suo luogo natale:

Questa espressione, «sei vissuto nel Veneto degli ultimi», non mi piace:
è  qualcosa  di  neutro  e  indifferente,  qualcosa  di  letterario.  È  una

definizione per libri e infatti per libri io l'ho usata. Io sono nato e
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vissuto nel Veneto della campagna, neanche del paese, perché il centro

del paese era lontano da casa nostra. Era una casa isolata, in mezzo ai
campi:  passavano  settimane  senza  che  s'incontrasse  anima  viva.  È

quello il mio Veneto: terra, acqua e bestie. Quando penso al Veneto
non penso certo a Venezia, non penso alle città grandi o piccole, ma a

questa piatta, lunga sperduta campagna piena di buoi, di cavalli, di
cani, di contadini, di uccelli, di lepri... Un Veneto sperduto, dialettale,

cattolico, pieno di storie, pieno di baruffe, di contrasti, di rapporti di
forza, di sfruttamenti che nessuno conosce.

Questa considerazione dell’autore è rappresentativa di come ciascuno,

a  dispetto  delle  suddette  analogie,  sia  incline  a  intendere  l’idea  di

“Veneto” in maniera del tutto personale e talvolta in contrasto con quella

altrui. Se infatti Camon afferma di pensare al Veneto come una “lunga

sperduta  campagna”,  osservandone  così  i  tratti  più  tipicamente  rurali,

Parise invece dichiara pubblicamente di identificare la propria regione con

il  capoluogo,  ossia  la  città  di  Venezia,  dove  ha  trascorso  alcuni  anni

durante il periodo dell’infanzia. Così infatti risponde alla domanda se «solo

Vicenza» fosse per lui «sentimento»17:

No.  La  città  che  più  rappresenta  il  mio  sentimento  del  Veneto  è
Venezia. Ma, capisce, è come se fossi un po’ straniero. Non mi sento

Veneto e anche poco italiano. Venezia racchiude in sé, più di ogni
altra, il sentimento del Veneto, ma anche il mio sentimento: è come se

fossi nato a Venezia. Ci sono venuto da ragazzino. Venezia è un sogno
di carattere internazionale.18

Gettando ancora uno sguardo alla biografia degli autori è interessante

notare che i due più recenti tra quelli presi in esame esercitino entrambi il

mestiere di avvocato e pertanto l’interesse per la letteratura occupa nel

loro caso un ruolo parallelo a quello della professione che svolgono. Non è

un fatto casuale che sia Bugaro che Maino non siano siano scrittori “di

professione”, o per così dire non siano “solamente” scrittori, poiché la

scrittura non è il loro mestiere principale, ma siano anche e soprattutto

17 R. CALIMANI, La polenta e la mercanzia, cit., p. 101.
18 Ibidem.
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avvocati, professione che, come essi stessi dichiarano, garantisce loro una

certa sicurezza economica. Romolo Bugaro alla domanda su che cosa abbia

portato un avvocato alla scrittura risponde:

La scrittura mi ha interessato fin da ragazzino. Tuttavia la mia famiglia

desiderava  per  me  una  professione  “solida”  (ammesso  che  questo
significhi  qualcosa  e  che  esistano  ancora  professioni  “solide”)  e

premeva molto  per un percorso di  studi  tradizionale,  così  mi sono
ritrovato  a  correre  lungo  il  doppio  binario  dell’avvocatura  e  della

scrittura narrativa. All’inizio pativo abbastanza la cosa, il dualismo. Col
tempo viceversa ho capito che il lavoro mi consegnava un osservatorio

privilegiato sul mondo, e ho iniziato a utilizzare nella scrittura le mie
esperienze nel settore forense. Del resto oggi in Italia (e non solo in

Italia) è molto difficile vivere esclusivamente di scrittura.19

Eloquente quest’ultima frase significativa per la raffigurazione della

condizione  odierna,  in  Veneto  come  un  po’  ovunque,  ed  emblematica

specialmente se si confronta la storia personale di questi due scrittori con

quelle dei precedenti.

Se  già  con  Bettin  siamo  di  fronte  ad  un  situazione  in  cui  un

ricercatore ma soprattutto un politico scrive romanzi come attività per certi

versi complementare ad altre, vediamo invece che per gli scrittori degli

anni  precedenti  agli  Ottanta  come  Parise,  Meneghello  e  Camon  la

situazione si presenta visibilmente differente. Questi tre autori, a differenza

degli  altri, fanno parte di un’epoca in cui vivere di scrittura sembrava

ancora possibile e hanno quindi fatto di  tale attività  il  proprio lavoro,

ricoprendo peraltro il ruolo di intellettuali a tutto tondo, scrivendo, oltre ai

romanzi,  saggi  o articoli  e mantenendo collaborazioni  stabili  con  molti

giornali.

Al giorno d’oggi, o per meglio dire dagli anni Ottanta in poi, come

rivela  Bugaro  sia  a  voce  sia  attraverso  la  propria  biografia,  vivere

19 GIOVANNI ACCARDO,  Intervista  a  Romolo  Bugaro,  in  «Il  venditore
d'almanacchi», 6 settembre 2017.
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esclusivamente di scrittura sembra molto più difficile: sintomo anche questo

di un mutamento avvenuto, in questo caso forse non solo in Veneto ma

anche su scala globale.

Tornando ai romanzi e al Nord-est è doveroso a tale proposito notare

quanto uno stacco netto sia ben visibile anche per quanto riguarda i testi,

accostati l’un l’altro seguendo il criterio cronologico sembra che gli anni

Ottanta  fungano  quindi  da  confine,  il  cosiddetto  limes,20 che  separa  il

«passato» dal «presente». È da questo decennio infatti che si vede passare

in secondo piano, per non dire scomparire del tutto, la nostalgia per la

scomparsa del mondo contadino o la dichiarata vicinanza emotiva ad esso,

per focalizzare l’attenzione invece più sugli  effetti,  a questo punto ben

chiari, di un cambiamento repentino che ha trasfigurato la fisionomia del

territorio.

La beffa più grande in tal senso sembra essere il fatto di non aver

avuto nemmeno la possibilità, e perciò il tempo, di godere dei vantaggi di

un mutamento storico di tale portata, subito ci si è trovati ad affrontare

l’emergere degli aspetti negativi. 

Non c’è stato dalle nostre parti neppure il  tempo per entusiasmarsi

delle meraviglie del progresso, che già, dietro a loro, si intravvedevano
i  disastri  conseguenti  che  coinvolgevano  la  natura  e  le  sue  fragili

bellezze, l’ordine della comunità sociale e i suoi precari equilibri, gli
stessi sentimenti familiari, offesi e travolti da un’avidità senza freno.21

È  perciò  questo  il  nucleo  principale  del  percorso  svolto  tra  i

diversi romanzi: la descrizione e la reinterpretazione di una “veneticità”

che è andata via via trasformandosi, ma che deve rendere conto, in ogni

caso, dell’importanza del punto di vista dei diversi narratori, poiché:

20 Cfr. S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit.
21 C. DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie, cit., p. 32.
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Pur nella peculiarità degli approcci individuali, essi sono consapevoli

che la  casa e il paesaggio dove si è nati, cresciuti, o dove si abita,
possono  necessariamente  essere  gli  stessi  in  cui  hanno  vissuto  gli

antenati, però hanno subito metamorfosi radicali che hanno imposto
numerosi  rifacimenti,  strutturali  e  di  facciata,  ma  così  è  avvenuto

anche per l’occhio che li ri-guarda.22

Svelando attraverso «itinerari frastagliati, compositi» e talvolta «fra

loro  distanti»  23 vengono  svelate  «traiettorie  trasversali,  confluenze  e

incroci  tra le generazioni  letterarie»24.  E in tale panorama la provincia

veneta diventa quindi il  punto d’osservazione ideale e necessario per la

rilettura della tradizione e dell’autenticità dei legami con essa, in un luogo

che, seppur «nell’anonimato di un “provincialismo” soffocante» consente

un’espressività  più  originale  spinta  dalla  possibilità  di  più  «eversive

ribellioni»25.  

Lontano  dai  centri  urbani  il  mutamento  appare  ancora  maggiore.
Attraversando la campagna veneta ciò che colpisce non è affatto la

densità  dei  capannoni,  come  vorrebbe  il  luogo  comune,  ma  la
ripetizione  delle  forme,  l’azzeramento  delle  differenze.  Ogni  piccolo

paese appare simile o identico a ogni altro. Una serie di condomini di
recente  costruzione,  con facciate  color  ocra o salmone,  con garage

sotterranei e infissi in pvc, hanno preso il posto delle vecchie case di
campagna lungo la strada principale. Le sedi municipali sono nuove di

zecca,  palazzi  futuribili  dalle  linee  curve,  sinuose,  inspiegabili,
affacciati su piazzette nuove di zecca anche quelle, frutto di anni di

battaglie per approvarne il piano particolareggiato. Nella via centrale di
questi paesi ci sono quattro o cinque banche, un’agenzia immobiliare,

un  negozio  incongruo,  di  fiori  o  stoffe  o  coltelli  (sempre  lì  da
cinquant’anni,  sopravvissuto  alle  infinite  mutazioni  urbanistiche),  un

bar gestito da cinesi dove nessuno mette piede e nient’altro.26

22 S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi, cit., p. 37.
23 Ivi, p. 36.
24 GENEROSO PICONE,  Ipotesi  critiche  per  la  lettura  di  un’onda,  AA.VV.,

Paesaggi italiani, a cura di ANGELO FERRACUTI, Ancona, Transeuropa, 1993,
p. 52. Cfr. S. CHEMOTTI, Il Limes e la casa degli specchi, cit, p. 36.

25 FULVIO PANZIERI,  Oltre la logica del culturista. Quasi un diario critico, in
Senza  rete,  Conversazioni  sulla  “nuova”  narrativa  italiana,  Ancona,

peQuod, 1999, p. 32.
26 R. BUGARO, Bea vita! Crudo Nordest, cit., p. 12.
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In  realtà  bisogna  riconoscere  nel  decennio  degli  anni  Sessanta  il

momento in cui si avvertono le prime avvisaglie di un mutamento in atto e

quindi l’inizio dello “scontro” tra vecchio e nuovo annunciato appunto

dagli scrittori e perpetrato quindi fino alla soglia degli Ottanta. 

In  nessuna  realtà come nel Veneto gli scrittori hanno registrato i

rapidi  e  inquieti  mutamenti  che  hanno  contraddistinto,  dagli  anni
Sessanta  a  oggi,  la  storia  della  nostra  regione.  C’è  stata  non solo

l’apparizione di nuove tematiche ma anche un ripensamento degli stessi
strumenti espressivi. Un primo sintomo di questo fenomeno è la grande

diversità  che  si  nota  tra  gli  scrittori  della  generazione  precedente
(quella  per  intenderci  che  è  attiva  fino  agli  anni  del  cosiddetto

miracolo economico) e gli scrittori che si affermano successivamente.27 

Ciò che però si rende ben evidente è come e quanto quel decennio

abbia costituito un punto di non ritorno poiché «il miracolo del Nordest

con il  suo travolgente entusiasmo, la sua straordinaria ricchezza, il  suo

frastornante disordine, ha costretto tutti a voltare pagina»28 definitivamente.

In questo clima inedito e inatteso, contraddistinto da «ritmi forsennati»,

«sordi rumori», «colori sgargianti» e «le promesse e le speranze che si

accendevano senza ragione»29, la letteratura veneta si è trovata in un primo

momento spaesata. Solo i giovani autori degli anni Ottanta sono riusciti

così a indicare un via d’uscita tracciando la strada per i loro successori

che, a fronte di un nuovo cambiamento, hanno sentito durante il decennio

scorso l’esigenza di fare nuovamente il  punto della situazione attraverso

una  ri-catalogazione  delle  proprie  emozioni  effettuando  così  anche  un

nuovo “aggiornamento” tematico complessivo e soprattutto collettivo, come

si è visto con la raccolta di racconti del 2006. 

Forti di tale esperienza e consci della precarietà intrinseca in ogni

tentativo di conclusione è dunque ammissibile chiedersi ora quale potrà

27 F. BANDINI,  Gli scrittori veneti di questi anni ed il loro rapporto con la
realtà regionale, cit., p. 47. 

28 C. DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie, cit., p. 33.
29 Ibidem.
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essere  il  prossimo  punto  d’approdo  di  questo  percorso.  Anche  qui,

nell’evidente impossibilità di avere risposte certe, non si può che rivolgere

ancora  lo  sguardo  alla  saggezza  del  passato  nell’attesa  dell’imminente

futuro.

Sostiene Camon in un’intervista:

Io non ho mai creduto che la letteratura nasca dalla letteratura: la

letteratura  nasce  dalla  realtà.  E  dal  tempo  che  viviamo,  e  che  è
segnato dalla morte di una civiltà, di una morale, di una politica, di

una economia, di una religione, di una chiesa, eccetera, e dall’ancora
nebulosa nascita di qualcosa di diverso, di questo tempo il Veneto è

proprio  un  campionario  condensato.  In  questa  regione  la  vecchia
politica, la vecchia morale, la vecchia civiltà, avevano radici più fonde

e  più  potenti,  e  in  questa  regione  la  crisi  è  stata  più  violenta,
tormentosa, insostenibile. Nel Veneto, dunque, la nuova letteratura può

nascere e durare più a lungo che altrove. Sono profondamente convinto
di questo.30

E fa eco l’affermazione di De Michelis:

Questa regione ora ha certo tradizioni più deboli, è attraversata da

insicurezze profonde, ha identità deboli e non sempre riconosciute, ha,
quindi,  classi  dirigenti  incerte  e  poco  solidali,  ma  non  rinuncia  a

esserci e a crescere anche in letteratura.31

30 F. CAMON, Debuttanti allo sbaraglio, Intervista, Ibid.
31 C. DE MICHELIS, La megalopoli delle Venezie, cit., p. 33.
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UNA POESIA:

COSÌ SIAMO

Dicevano, a Padova, “anch’io”

gli amici “l’ho conosciuto”.

E c’era il romorio d’un’acqua sporca

prossima, e d’una sporca fabbrica:

stupende nel silenzio.

Perché era notte. “Anch’io

l’ho conosciuto”.

Vitalmente ho pensato

a te che ora

non sei né soggetto né oggetto

né lingua usuale né gergo

né quiete né movimento

neppure il né che negava

e che per quanto s’affondino

gli occhi miei dentro la sua cruna

mai ti nega abbastanza

E così sia: ma io

credo con altrettanta

forza in tutto il mio nulla,

perciò non ti ho perduto

o, più ti perdo e più ti perdi,

più mi sei simile, più m’avvicini.

Andrea Zanzotto, da "IX Ecloghe", 1962.
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UNA CANZONE: 

...Non c'è niente da dire, niente da spiegare

Niente da capire, c'è solo da esistere

Da lasciare correre

Nel profondo Veneto

Dove il cielo è limpido

Dove il sole come te è sempre pallido

Nel profondo Veneto

Quello senza traffico

Dove il terreno come te a volte è arido...

“Nel profondo Veneto”, Le Luci Della Centrale Elettrica, dall’album “Terra”, 

2017.
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