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L’ultima casa del paese è sola
come fosse l’ultima del mondo.
La strada che il paesetto non trattiene,
va avanti, nella notte.
[...]
E a lungo vaga chi lo abbandona,
e molti, forse, muoiono per via.
S’alza, talvolta, uno dal desco serale,
ed esce, e cammina, cammina:
c’è forse, in oriente, una chiesa.
E come morto i figli lo ricordano.
Un altro, poi, che muore in casa sua,
rimane ad abitarci, nella tavola, nel bicchiere,
e così i figli van per il mondo
a quella chiesa che dimenticò.
R. M. RILKE, Il libro d’ore (1905)
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A

sfogliare con la dovuta attenzione qualche manuale di solito ben
informato sull’argomento, sembra che la già imponente industria degli
anniversari (nascita e morte di personaggi famosi: scrittori e filosofi,
artisti e scienziati e quant’altro; pubblicazione di opere importanti o ricorrenza
di eventi che hanno segnato momenti decisivi nella storia di intere comunità, a
volerci limitare soltanto alle più frequentate occasioni memoriali) da celebrare
in modo solenne nelle infinite giornate di tanti, faticosi Convegni, o in altre
forme di istituzionale ricordo, sia costretta – e da non pochi anni, oramai – a
dover convivere (muovendosi certo su linee parallele, ma spesso pure
incrociando i loro sentieri) con una massa sterminata di manifestazioni culturali
(Fiere o Saloni del libro, ad esempio, e Festival di letteratura o di filosofia, di
musica o di teatro, di matematica o di altre discipline scientifiche; Mostre
artistiche e soprattutto i molti, più o meno prestigiosi, Premi letterari elargiti a
piene mani e con immancabile puntualità) che – per l’intero corso dell’anno –
continuano a nascere e a vivere lungo le strade della nostra Penisola. Siamo ben
oltre la soglia del migliaio di eventi, a voler dare credito a chi ha avuto la
pazienza di censirli in modo accurato, occasioni d’incontro e confronto di idee
che si ritrovano a frequentare non solo gli spazi delle grandi città, ma spesso
anche quelli di piccoli e poco noti paesi: si va da appuntamenti divenuti oramai
canonici – quali il FestivaLetteratura di Mantova (nel mese di settembre) e il
Festival Economia di Trento (in giugno) – ad altri ancora impegnati ad
emergere dal loro inevitabile passaggio in ombra, come il Libra ̵ Casentino
Book Festival di Chiusi della Verna (Arezzo) – festival della letteratura di
ambientazione naturalistica e montana (mese di ottobre) – e il Bimbi a Bordo
di Guspini (comune sardo), una festa del libro e della letteratura dedicata ai
ragazzi (a settembre).
Attraversando, anche in modo distratto, questa singolare foresta verbale,
sfogliando cioè le molteplici schede ricche di annunci e di accattivanti
programmi, accade talvolta di imbattersi in misteriose proposte e davvero
inusuali, capaci così di suscitare in qualche misura l’attenzione di visitatori
curiosi. Per una nostra più recente esperienza, non tanto il tema scelto
(semplicemente: la felicità) per la tredicesima edizione del Festival
internazionale “Le Conversazioni” (si svolge ogni anno, da aprile a dicembre,
fra Roma Capri e New York), ma hanno colpito la mente soprattutto quei freschi
e partecipati “Dialoghi sul male” che – per alcuni giorni (il 5 e 6 maggio del
2018) – hanno riempito di vita le strade di un piccolo centro del salernitano,
Ceraso (2437 abitanti), dove un buon numero di giornalisti e scrittori, artisti e
antropologi, si è confrontato con molta passione sul problema, sempre più
evidente e pressante, dell’inarrestabile spopolamento di non pochi paesi del
nostro Meridione (il “male” del titolo alludeva, appunto, a tale fenomeno). Paesi
spesso destinati a qualche notorietà proprio quando diventano luoghi dove “i
giovani appena possono partono, vanno via, cercano altrove la loro vita, e in
più una volta che si sono stabiliti in grandi centri, anche i loro genitori,
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nonostante abbiano sempre vissuto nei piccoli comuni dove sono nati, decidono
di partire. L’impatto economico del fenomeno è davvero forte”1. Sono parole
del sindaco consegnate alle colonne di un quotidiano, che – nel presentare alla
stampa l’evento culturale – ha ricordato la complessità della problematica
oggetto di pubblico confronto, per affrontare la quale “è necessario partire da
una profonda analisi degli elementi negativi per comprendere a fondo i limiti,
gli errori, e trovare soluzioni, ovvero rivoltare il male in bene”. Guardarlo,
insomma, diritto negli occhi – il male, quel male – valutarne tutte le ricadute
più o meno drammatiche nell’ambito del tessuto sociale, e inventarsi (o almeno
tentare di farlo) dei percorsi innovativi, che consentano di trasformarlo nel suo
contrario, regalando così agli abitanti una più gratificante prospettiva di futuro.
Essendo questo l’orizzonte programmatico delineato dagli organizzatori
dell’incontro, fra le tante voci ascoltate durante la due giorni di Ceraso non
poteva certo mancare quella di due intellettuali che, allo stesso argomento,
hanno dedicato non pochi anni di impegno e di studi, documentati dalle pagine
dei tanti loro volumi che hanno visto la luce nel tempo, incontrando tra l’altro
il favore di numerosi lettori: la voce del poeta e scrittore Franco Arminio e
quella dell’antropologo calabrese Vito Teti.
Il paesologo è un singolare viaggiatore solitario, che si muove alla ricerca
di piccoli e grandi paesi, li attraversa con sguardo penetrante e affettuoso, per
cogliere di ognuno l’anima segreta e ai più invisibile: i luoghi da lui privilegiati
appartengono tutti al Sud d’Italia meno frequentato, con paesi dimessi, dove
sono pochi gli abitanti rimasti. Quando si avverte all’improvviso un doloroso
disagio a dimorare nel proprio paese, ma anche l’incapacità, quasi
l’impossibilità di abbandonarlo per altri luoghi più belli, allora si è sulla strada
giusta per diventare un consapevole paesologo tutto d’un pezzo, perché questo
strano personaggio è uno che gira sempre intorno al suo paese, se ne allontana
solo per visite brevi, perché ha bisogno ogni volta del ritorno appagante alla
casa. Paesologo – l’autodefinizione è divenuta oramai famosa nel tempo – è
Franco Arminio, l’appassionato inventore di una nuova, personale disciplina
(una scienza, la chiama lui): la paesologia, appunto. Insegnante elementare a
Bisaccia (“la cresta dell’Irpinia d’Oriente”), piccolo comune dell’avellinese,
Arminio, attraverso una immersione continua e profonda nel mondo di tanti
paesi, campani lucani e pugliesi, in modo privilegiato (ogni paese vissuto come
un vero e proprio corpo da annusare nei suoi odori, da ascoltare nella sua oralità
1

P. L. Razzano, “‘Dialoghi sul male’. Il borgo di Ceraso tra futuro e ritorni”, in
La Repubblica (ediz. Napoli), 4 maggio 2018. Sul tema dei paesi in deciso
abbandono, vedi pure: A. Di Gennaro, “Spopolamento. Allarme Cilento: persi
57mila abitanti, ivi, 9 luglio 2018; Idem, “Dall’Irpinia al Fortore: la resistenza
discreta allo spopolamento, ivi, 16 luglio 2018.
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e nella sua gestualità, da scoprire nelle sue intimità, da verificarne
periodicamente lo stato di salute, da ammirare in tutte le sue pieghe – non
visibili al visitatore distratto – per essere a sua volta guardato dai suoi occhi
nascosti); e poi, attraverso i suoi libri, che dalla esperienza di quei viaggi hanno
tratto materia per raggiungere la concretezza di una forma appagante (da
Viaggio nel cratere, del 2003, a Terracarne, del 2011; da Vento forte tra
Lacedonia e Candela, del 2008, a Geografia commossa dell’Italia interna, del
2013; da Cartoline dai morti 2007-2017 ai versi di Cedi la strada agli alberi.
Poesie d’amore e di terra, pubblicati entrambi nel 2017, fino all’ultima raccolta
uscita nel 2018: Resteranno i canti); e soprattutto attraverso le sue rumorose
iniziative pubbliche (ad esempio, le sei edizioni della festa della paesologia,
avviata nel 2013 e che si svolge, ad agosto, ogni anno ad Aliano, o la “Casa
della paesologia” nata nel 2015 a Trevico, il paese che ha dato i natali a Ettore
Scola), ha cercato – e continua a farlo ogni giorno – di rendere sempre più
popolari e condivise le sue idee, facendo così lievitare in misura considerevole
il numero delle adesioni consapevoli alla nuova filosofia di vita e delineandone
sempre meglio la reale portata. La paesologia, insomma, come una scienza che,
pur collocandosi tra etnologia e poesia, bandisce dal proprio orizzonte ogni
sentimento di malinconica regressione, bensì disciplina rivoluzionaria che
descrive le cose per cambiarle: con il suo invito a riscoprire il respiro segreto
dei piccoli centri, nella convinzione che il futuro segnerà di sicuro un ritorno
alla terra, essa rappresenta l’unica barriera possibile, in grado di opporsi a quel
lento spopolamento che lascia ferite profonde sul corpo indifeso di tanti paesi
del Sud.
A partire dal volume Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi
abbandonati (2004) e fino all’ultimo suo lavoro, Quel che resta. L’Italia dei
paesi, tra abbandoni e ritorni (2017), passando poi attraverso Terra inquieta.
Per un’antropologia dell’erranza meridionale, pubblicato nel 2015 – a voler
menzionare almeno qualcuno fra i titoli più rilevanti – lo stesso fenomeno è
stato analizzato e studiato in maniera più organica da Vito Teti, calato cioè nel
contesto più generale della storia millenaria del nostro Meridione, e non solo
(quanti abbandoni, infatti, in tanti paesi e città del mondo intero!). Studiato e
raccontato con la lucidità di un antropologo di enorme spessore scientifico e,
insieme, con poetica partecipazione agli eventi narrati (senza lasciarsi, però,
mai sedurre dalla nostalgia dolce e terribile per le cose perdute), forse perché
– ripetendo le parole della splendida prefazione di Claudio Magris al suo ultimo
libro – “i grandi antropologi sono i grandi poeti della modernità, fondatori
prima ancora che scopritori di città morte e civiltà svanite”2. Dall’immagine
elementare di una persona anziana che muore, di una casa che si chiude, di un
cognome che si estingue, lasciando più deserta una strada, a quella delle rovine
2

C. Magris, “La calda ombra della vita”, in V. Teti, Quel che resta. L’Italia dei
paesi, tra abbandoni e ritorni, Roma: Donzelli, 2017, p. X.
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e del vuoto che abitano i paesi abbandonati, a quella – infine – dei paesi doppi
(nati nei luoghi dell’emigrazione, grazie alla forza tenace del ricordo e delle
radici mai rinnegate), destinati anch’essi a finire, nelle pagine di Teti ogni luogo
già vivo e poi abbandonato dalla presenza umana appare come “un corpo
frantumato”, quasi “un universo esploso, le cui schegge si sono spostate in mille
luoghi”3, e come evento purtroppo naturale, appartenente cioè ai mutamenti
(che avvengono nel breve o più ampio periodo) “delle civiltà, delle società
grandi o piccole che vivono e muoiono nel tempo”4. Unico conforto, alla fine,
davanti allo spettacolo triste di mondi intensamente vissuti e lentamente
scomparsi, è la voce perentoria dell’antropologo poeta, che rivela un percorso
possibile per riportare la vita fra le cose morte, almeno una fragile illusione di
vita:
Anche i paesi abbandonati in qualche modo possono continuare a vivere
soltanto attraverso la letteratura e la scrittura. Gli oggetti, i materiali, le
cose, le parole del tempo perduto e sommerso rivivono, almeno per un
attimo, nel momento in cui vengono nominati. Soltanto il fare i nomi dei
luoghi […] suggerisce la via per una nuova forma di cura e di
attenzione5.
***
Se, infatti, le foto scattate dagli urban explorer – sono chiamati così i
misteriosi profanatori di antiche case oramai disabitate (dalla villa nobiliare al
teatro, dall’orfanotrofio alla fabbrica), nelle quali in un modo o nell’altro
riescono sempre ad entrare, senza rubare alcunché, anzi lasciando ogni cosa al
suo posto – vogliono solo imprigionare su un foglio di carta la strana
desolazione di un ambiente abbandonato per sempre6 (l’incantesimo terribile
della sua fissità, con gli oggetti desueti di stagioni lontane e quei volti che, dalle
pareti consumate dagli anni, sembrano rivolgere a noi, ai nostri occhi che li
guardano con innaturale stupore, silenziose domande intorno al loro triste
destino: l’attimo in cui l’orologio del tempo si è di colpo fermato, senza mai
più riprendere il consueto tic tac del suo antico movimento, consegnando così
ogni cosa ad una simbolica morte, perché in tutte le cose è nascosto un cuore
segreto, che un giorno interrompe per sempre il suo battito lento), è la
Letteratura – le sue parole, il suo ritmo – ad avere la forza, il singolare potere
3

Ivi, p. 22.
Ivi, p. X.
5
Ivi, p. 22.
6
Per l’argomento, vedi: G. Villoresi, “I cercatori delle case perdute”, in Il
Venerdì – La Repubblica, 15 dicembre 2017.
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di strappare – per brevi momenti (o, forse, per sempre?) – piccoli frammenti
di vita, individuale e collettiva, al mondo dei morti, al deserto e al silenzio.
Contura è un paese scomparso, sparito. È stato spazzato via dallo
sdiregno, dallo scasamento impressionante dei cristiani, dallo
sterramento degli sventurati cirenei pellerini. Sono pochi quelli che
hanno resistito e sono rimasti […]. Invecchiano e muoiono, ne restano
sempre di meno. E il paese si fa deserto, si sgretola, non resteranno che
ceneri. Ceneri che il tempo disperderà, case perdute, sabbia, polvere di
case abbandonate, amate e tradite, paese vissuto e alla fine dimenticato7.
E il luogo abbandonato può avere talvolta la forma, più struggente ancora,
del proprio paese, il paese dove si è nati – dove ognuno ha imparato ad amare
e ad odiare, e vi ha sofferto e gioito – anch’esso destinato un giorno a sparire
del tutto: come accade, appunto, nelle pagine finali del romanzo famoso di
Occhiato. Ma la voce narrante di Oga Magoga (il bambino orfano divenuto
adulto e scrittore ambizioso) è ben consapevole del suo enorme potere: “Nella
mia anima, però, il paese resta sempre quello d’un tempo, grande come una
volta; e ci stanno dentro tutti, quelli che si straviarono, quelli che restarono e
pure quelli che morirono”8. Il paese conservato nella memoria, come
“rannicchiato negli archi del petto, quello in cui tutti, i vivi e i morti, i presenti
e gli assenti, convivono”9, non è mai morto per lui: e potrà essere vivo ancora
una volta – e come una volta, senza alcun mutamento – anche davanti agli occhi
degli altri, di tutti coloro cioè che ne ritroveranno le tracce, i suoni, le voci e i
gesti custoditi per sempre in uno scrigno prezioso, nello spazio letterario di un
libro.
Oppure il luogo abbandonato può essere, insieme, anche l’immagine di tutti
i luoghi abbandonati del mondo, che – pure senza emettere suono o articolare
parola – riescono a volte a sollecitare l’attenzione del distratto passante, ad
attirare su di sé uno sguardo diverso e in grado di provocare dubbi improvvisi,
di stravolgere un condiviso, e forse appagante, modo di guardare al consueto
spettacolo rappresentato, ogni giorno, sulla scena del vivere umano: uno
sguardo, cioè, non più accecato dalla luce e da tutte le immagini solari che gli
si muovono intorno, bensì sedotto finalmente dall’ombra, dalle patetiche e
terribili tracce lasciate dalla consistenza di corpi e di gesti appartenenti a un
passato più o meno lontano, dalle reliquie di storie intensamente vissute, che
chiedono a lui – alle sue mani, alla sua mente, ai suoi nuovi occhi – altra vita,
e anche un’altra, conseguente poetica, archivio prezioso di tutte le parole e di
7

G. Occhiato, Oga Magoga, a cura di E. Giordano, Roma: Gangemi, 2018, p.
1162.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
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tutti i pensieri ispirati da una loro riconosciuta centralità. Letteratura delle
rovine, si diceva una volta, qualche secolo fa, per indicare appunto una fase
storica ben definita, nella quale il passato lontano e glorioso (l’antichità grecoromana) – le testimonianze lasciate nel tempo, i monumenti famosi e i reperti
del più comune vivere quotidiano tornati alla luce – esercitava un fascino
particolare sull’intera società, sulle idee e sui costumi, nel campo delle arti, e
soprattutto in letteratura, dove anche i grandi (Foscolo e Leopardi) offrivano
tessere importanti all’intero mosaico: sollecitando, insomma, anche allora – le
reliquie – uno sguardo diverso e più attento. Abbandonologia, invece, è la strana
parola che indica oggi (forse con qualche memoria della sua lontana antenata)
l’analoga scelta di frequentare quei luoghi dove la gente ha consumato la
propria esistenza, più o meno memorabile, e che custodiscono oramai soltanto
i fantasmi di tante storie vissute: un mondo in ombra, quasi cancellato, che la
parola letteraria cerca di strappare al silenzio, per dargli nuova vita, o almeno
la sua illusione. Abbandonologa è Carmen Pellegrino, o meglio, Carmen
Pellegrino è l’abbandonologa più nota dei nostri tempi.
Sono nata nel Cilento dell’abbandono, quello di montagna, quello del
mare che non c’è. Sono di Postiglione, paese che si sta spopolando […].
Negli anni ottanta molti se ne andarono, chi in cerca di destino, chi
sedotto dalle promesse di un nuovo benessere economico. Tante case
rimasero vuote e io andavo immaginando il ritorno di quelli che le
avevano abitate10.
Dunque, è forse questa la verità contenuta nella breve confessione della
scrittrice: abbandonologa si nasce, la singolare acutezza del suo sguardo – uno
sguardo colmo di amore e stupore, di antichi dolori e di malinconie improvvise
– non è qualcosa che si apprende sui libri; è nel corpo stesso, e nella sua mente,
di colei (o colui) che la sorte ha collocato, ab initio, in un luogo quasi deserto o
che non riesce a celare gli inconfondibili segni, le cicatrici, di un più o meno
lento abbandono presente nel proprio futuro. Una vocazione insopprimibile –
forse una singolare maledizione da cui non ci si potrà mai liberare del tutto,
direbbe il Tonio Kröger manniano, parlando della sua segreta tensione a
scrivere versi – che le quotidiane esperienze racchiuse negli anni che passano,
servono solo a rendere più consapevole e forte: una verità che si ritrova,
appunto, nella vicenda esemplare della Pellegrino, nel suo intenso e segreto
romanzo di formazione. E allora, dalle strade di un piccolo centro condannato
a conoscere solo il silenzio e l’oblìo, allo studio attento della contemporaneità,
avente come referente lo storico Giovanni De Luna, e in parte Vito Teti, al fine
10

D. Morganti, “Carmen, l’abbandonologa che viene dal Cilento”, in Il Mattino,
25 febbraio 2015.
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di acquisire strumenti scientifici indispensabili per comprendere a fondo il
senso vero delle rovine. E poi, il maniacale censimento, durato oltre dieci anni,
di centinaia e centinaia di luoghi abbandonati, e i continui viaggi – in Italia e
all’estero (in California e in Francia, in Armenia e in Siria, ad esempio) – per
visitarne dal vivo oltre trecento, raccontando in seguito le sue esperienze in
giornali e riviste.
In questo ininterrotto e appassionato inseguimento del silenzio e delle
ombre (e di esso fa parte, in qualche modo, anche la sua partecipazione
settimanale a funerali di sconosciuti, che spesso spinge pure ad un breve e muto
dialogo con il defunto), le parole della Pellegrino lasciano sui fogli immagini
di paesi non certo famosi, ma indimenticabili nella desolazione triste e dignitosa
del loro abbandono. Che si tratti delle case in rovina di Craco (sull’Appennino
lucano) o di quelle di Romagnano al Monte, nel Cilento; dello strano effetto
prodotto da quelle di Monterano, nel Lazio (spariti i tetti, ogni abitazione appare
come una enorme testa senza capelli, con la bocca spalancata e sdentata), o da
quelle di Civita, in Calabria (“Hanno una loro mimica, fanno smorfie con la
facciata, ridono e spargono urletti; qualcuna persino fischia. Le chiamano case
parlanti o antropomorfe, oppure più realisticamente case Kodra”11); o ancora,
dell’immagine di Consonno, piccolo borgo vicino Lecco, che già nel nome reca
il sigillo del suo strano destino, di un luogo cioè morto tre volte e altrettante
risorto, e che “ora giace nel suo riposo, come sospeso, senza centro”, e dove
“tra le forme che restano, l’abbandono riconcilia ciò che è con ciò che si
vede”12: tutti i paesi scrutati, quasi accarezzati e raccontati dalla Pellegrino
fanno parte di un mondo che la storia, con le sue talvolta imprevedibili svolte,
ha come lasciato dietro di sé, per inseguire nuovi e più gratificanti percorsi. Ma
esso non è certo un mondo di ombre e di morti, non lo è di sicuro per
l’abbandonologa, convinta com’è che nessun luogo muore mai del tutto, perché
“fintanto che restano le sue case, intessute di tutte le vite e di tutte le età, le
nascite, le morti, di chi le ha abitate, il paese esiste”13.
C’è un tempo degli uomini e un tempo delle cose. Per un bel tratto essi
coincidono, o almeno coincidono in parte. Da un certo punto in avanti il
tempo delle cose si stacca da quello degli uomini e intraprende vie tutte
sue […]. Raggiunta la benefica dimensione dell’inutilità, le cose si
accingono a lievitare e, sotto un’ingannevole inazione, seguitano la loro
11

C. Pellegrino, “Le case che parlano”, in La Repubblica, 1 maggio 2016.
Idem, “Dorme Consonno il paese dei balocchi finito tre volte”, in La Lettura,
25 giugno 2017. Di altri due paesi in lento abbandono scrive la Pellegrino, sul
medesimo foglio: di Vigoleno (Piacenza), ivi, 25 marzo 2018, e di Civita di
Bagnoregio (Viterbo), ivi, 28 ottobre 2018.
13
F. Mannoni, “Pellegrino, l’abbandono è romanzo”, in Il Mattino, 9 settembre
2015.
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vita, nei modi più strani. Non smettono però di raccontare una storia, già
dal modo in cui sono fatte, una storia che quasi sempre ci riguarda,
nonostante l’enorme rimozione che compiamo nei loro confronti.
Eppure parlano proprio di noi, con la loro bellezza controvoglia, sotto
gli strati della quieta polvere che le ricopre. In forza di questo dovremmo
essere più gentili con le cose, considerare i legami che stabiliscono con
noi, dovremmo almeno non maltrattarle e ricordarci che per lo più ci
sopravvivono, fino quasi a divenire immortali14.
La fragilità delle strutture, il precario equilibrio di certe costruzioni che
sembrano sul punto di crollare, generando altre rovine, l’assenza di ogni valore
mercantile negli oggetti condannati all’abbandono: più che tenerla a una certa
distanza, allo sguardo dell’abbandonologa sono proprio questi i particolari che
la convincono ogni volta a fermarsi, e ogni volta è come se fosse la prima. A
varcarne la soglia e visitarla nella sua interezza, per poi ritornare nel mondo
consueto, la casa disabitata regala i suoi preziosi tesori solo a chi è in grado di
riconoscerne l’immenso valore: la possibilità – anche fermandosi per poco nella
sua singolare atmosfera, nelle sue stanze, che siano esse lo specchio di una
trascorsa opulenza, o retaggio di lunga e dignitosa povertà – di toccare quasi
con mano il movimento segretamente circolare del tempo; la sensazione di
essere scrutati da molteplici occhi, occhi celati in ogni angolo degli ambienti
attraversati con lentezza e stupore (negli anfratti dei muri scrostati, nei mobili
e in tutti gli oggetti che ci vengono incontro), proprio mentre lo sguardo si ferma
a osservare ogni cosa. In ogni casa disabitata, insomma, è possibile – almeno
per chi abbia in sé quella sorta di vocazione d’artista, di cui si è detto poc’anzi
– porsi in attesa non vana di ascoltare misteriosamente la voce delle cose, e
sentirla davvero alla fine: non una voce soltanto, ma un racconto polifonico di
volti e di gesti, di storie tristi o felici, di amore e di morte, di tradimenti e di
fedeltà, come se ogni cosa, ogni più misero oggetto lì presente, volesse
all’improvviso raccontare la sua intera esistenza a colui che la osserva stupito.
Nella vita giunge sempre il momento in cui “il tempo delle cose si stacca da
quello degli uomini e intraprende vie tutte sue”, dice l’abbandonologa
Pellegrino: ecco, in questi brevi incontri incantati, è come se i due tempi
riprendessero per un attimo a procedere insieme e a parlarsi, come due vecchi
amici – una volta intensamente legati e poi andati per strade diverse – che si
incontrano in modo imprevisto e si raccontano vicendevolmente le parallele
esperienze vissute negli anni di assenza e silenzio, scoprendo così inattese
verità. “Vedi, gli alberi sono, le case / che abitiamo reggono. Noi soli / passiamo
via da tutto, aria che si cambia”: in questi versi della seconda elegia duinese di

14

C. Pellegrino, “Alla ricerca degli oggetti perduti”, ivi, 12 novembre 2015.
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Rilke15, è descritto in modo esemplare un pensiero (o forse, il pensiero davvero
dominante) che prima o poi attraversa la mente di chi si ritrova in una casa, in
una stanza, ad osservare i molteplici oggetti lì abbandonati negli anni e
condannati al loro (apparentemente) triste destino di esibita inutilità. Pensiero
che di colpo diventa improvvisa e inaspettata epifania della fragilità dell’essere
umano, della sua immodificabile precarietà esistenziale: è solo aria che si
cambia, l’uomo, in una comparazione impietosa con le case, le stanze e i
numerosi oggetti della quotidianità, case abitate o disabitate che siano, in un
raffronto cioè con la loro maggiore durata, con la loro pur breve, piccola
immortalità.
E non è certo casuale, quasi un puro pretesto senza ragione, avere qui
evocato il nome di Rilke e i suoi memorabili versi, perché fra le numerose
letture che hanno accompagnato gli anni di formazione della scrittrice (“Ho
sempre letto in maniera forsennata un certo tipo di prosa, e poi tanta poesia, fin
da quando ero bambina”16), l’autore praghese ha rappresentato senza alcun
dubbio – e per sua diretta testimonianza – un modello, letterario e filosofico, a
dir poco fondamentale, da attraversare con cura e con il quale confrontarsi
giorno per giorno, senza voler sminuire le suggestioni provenienti da altri poeti
e scrittori, le tante tracce cioè che essi hanno lasciato nelle pagine della
Pellegrino. Del resto, per chi ama procedere lungo i sentieri solitari
dell’abbandonologia, l’incontro con Rilke non può che avvenire, prima o poi,
perché il suo stesso sguardo sul mondo, certi suoi testi rappresentano una reale
e indispensabile stella polare, forse da consultare e interrogare già all’inizio di
ogni nuovo discorso sul tema, come accade per quelle pagine in cui Malte
Laurids – uno dei personaggi letterari più noti da lui inventati – si ritrova
davanti lo spettacolo inusuale di una casa sventrata, con la sua violata intimità
squadernata davanti agli occhi di qualche passante curioso, e capace di generare
i più singolari e tristi pensieri:
La vita tenace di quelle camere non s’era lasciata sopprimere. Era ancora
là […]. Era in ogni striscia strappata, era nelle bolle umide sull’orlo
inferiore delle tappezzerie, ondeggiava nei brandelli staccati e trasudava
nelle macchie schifose, affiorate da tempo. E dalle pareti che erano state
azzurre, verdi e gialle, ora inquadrate dai segni delle tramezze distrutte,
veniva il soffio di quella vita, il soffio ostinato, pigro, ammuffito, che
nessun vento aveva ancora disperso. C’erano in esso i mezzogiorni e le
malattie e l’ultimo respiro e il fumo vecchio di anni e il sudore che
gocciola sotto le ascelle e inzuppa i vestiti, e l’alito insipido delle bocche
e l’odore di grappa dei piedi che fermentano. C’era l’acre dell’urina e il
15

R. M. Rilke, Elegie duinesi (1923), trad. it. a cura di E. e I. De Portu, Torino:
Einaudi, 1978, p. 13.
16
F. Mannoni, cit.
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bruciato della fuliggine e il vapore grigio delle patate e il puzzo pesante
e liscio dello strutto che diventa vecchio. C’era l’odore lungo e dolce dei
lattanti trascurati e l’odore d’angoscia dei bambini che vanno a scuola,
e l’afa dei letti dei ragazzi in pubertà. E molto s’era aggiunto dal basso,
dall’abisso della strada che vaporava, e altro era colato dall’alto con la
pioggia, che sulle città non è pulita17.
La casa abbandonata per sempre dall’uomo, come luogo dove le tracce della
vita che lentamente si è consumata negli anni, di generazione in generazione,
sono ben presenti ancora sulle mura e sugli oggetti della più prosaica
quotidianità; la stanza dove ogni esistenza (o meglio, tante esistenze) ha lasciato
sulle cose il ritmo lento del proprio respiro, gli odori lontani di altre stagioni,
di cui pochi eletti soltanto sono in grado di cogliere per intero l’incanto: vero e
proprio archetipo, dunque, questa icastica immagine costruita dalle parole
rilkiane, quasi un testo sacro destinato a fortificare (o anche a generare, talvolta)
l’antica e segreta vocazione di ogni abbandonologo.
***
Le foglie cadono da lontano, quasi
giardini remoti sfiorissero nei cieli;
con un gesto che nega cadono le foglie.
Ed ogni notte pesante la terra
cade dagli astri nella solitudine.
Tutti cadiamo. Cade questa mano,
e così ogni altra mano che tu vedi.
Ma tutte queste cose che cadono,
Qualcuno con dolcezza infinita le tiene nella mano.
Scritta a Parigi l’11 settembre 1902, Autunno vide la luce nella seconda
edizione del Libro delle immagini (1906)18. Quando la diuturna frequentazione
di paesi che hanno perduto gran parte dei loro abitanti, quella sorta di vizio
segreto che spinge a visitare le case condannate ad essere i luoghi del lutto, del
silenzio e dell’oblìo, ha chiesto idealmente a lei un racconto, uno spazio diverso
da quello consueto, rappresentato da giornali e riviste (con testimonianze
17

R. M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge (1910), trad. it. a cura di F.
Jesi, Milano: Garzanti, 1974, p. 35.
18
La poesia (trad. it. a cura di G. Cacciapaglia) è ripresa da: Idem, Poesie I
(1895-1908), a cura di G. Baioni e A. Lavagetto, Torino: Einaudi-Gallimard
Biblioteca della Pleiàde, 1994, p. 341. Nel testo, il corsivo è nostro.
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commosse o brevi frammenti autobiografici) – l’accattivante e articolata
struttura, cioè, di un vero e proprio romanzo, capace di coglierne il senso
profondo, aprendo così all’abbandonologia i confini rigidi della letteratura – è
su questi versi rilkiani che si sono posati, forse a lungo, gli occhi della
Pellegrino, nel tormento solitario di una scelta, alla ricerca di parole nuove, di
sentieri ancora inesplorati e misteriosi. Anzi, con la mente rivolta a ciò che è
poi avvenuto e con immagine in qualche modo colma di pathos, sembra quasi
che dal testo di Rilke – al culmine di coinvolgenti letture e riletture – si sia
staccato un suono, un piccolo frammento linguistico caduto proprio davanti a
quegli occhi, indicando loro il percorso segreto verso il nuovo romanzo: ed esso
avrà un titolo, Cade la terra, che è il puntuale e confessato prelievo di parole
rilkiane (vv. 4-5 della poesia)19.
Particolare, quest’ultimo, che non vive soltanto nel territorio delle curiosità
filologiche, ma costituisce un elemento importante, perché segnala al lettore –
già sulla soglia del testo – il particolare spessore letterario di questo inusuale
romanzo, dove la reiterata e consapevole intertestualità è al servizio di un
ambizioso progetto che, muovendo dalla cronaca nota di un paese abbandonato
del tutto, diventa alla fine coinvolgente discorso sul senso stesso
dell’abbandono e sul destino immutabile di ogni essere umano. “Quando
cominciai a scrivere questo romanzo volevo raccontare la storia di Roscigno
Vecchia e della sua ultima abitante – e in parte ho attinto a fonti specifiche, a
una specifica geografia – ma poi ho preferito che Alento rappresentasse non
soltanto un determinato borgo abbandonato, che racchiudesse più di una storia
di solitudine”20: il mutamento di prospettiva nei confronti dell’argomento
prescelto – così ben descritto dall’autrice nella nota finale aggiunta al romanzo
– è insomma nel titolo stesso, dove la presenza del dichiarato calco rilkiano dà
al cadere una valenza più ampia e profonda. Alento, il paese immaginario del
salernitano che prende forma e vita nel testo, è anche Roscigno e la sua lenta,
inarrestabile frana che rende ogni giorno sempre meno sicure le case, perché “il
paese dirupava e i suoi abitanti si indebitavano a causa delle continue perdite,
dei muri caduti, dei solai sfondati da ricostruire almeno una volta all’anno”21.
È Roscigno con alcuni dei suoi luoghi canonici, come la piazza dell’olmo, cuore
pulsante della comunità (La casa dell’olmo è il titolo della prima delle tre
sezioni in cui è articolato il romanzo); ed è ancora Roscigno, per la memoria
consapevole e affettuosa della sua ultima abitante (suor Dorina, così chiamata
dai più Teodora Lorenzo, la donna scomparsa ottantacinquenne qualche anno
19
Cfr. C. Pellegrino, Cade la terra, Firenze: Giunti, 2015: in seguito, sarà
indicato semplicemente con Ct.
20
Ivi, p. 215.
21
Ivi, p. 68. Naturalmente il paese inventato prende il suo nome dall’omonimo
fiume Alento, che scorre a poca distanza da Roscigno.
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fa che, negli anni sessanta del secolo scorso, al tempo del definivo abbandono
del “paese che cammina” da parte di tutti, anche dei suoi fratelli, aveva preferito
rimanere da sola nella misera casa paterna), la cui vicenda esistenziale rivive in
gran parte qui, nelle pagine della Pellegrino, nel volto e nei gesti del
personaggio che occupa per intero la scena. Ma Alento è soprattutto il paese
che racchiude in sé tutti gli altri paesi abbandonati o destinati ad esserlo, del
Meridione d’Italia e non solo, quasi desiderosi alla fine soltanto di silenzio e di
oblìo. È il luogo delle rovine e degli abbandoni che sollecita altri sguardi, altri
occhi più attenti su rovine e abbandoni, alla ricerca di un varco segreto per
ascoltarne le voci, le storie, le vite: quasi un luogo nascosto e come sospeso nel
tempo, dove di colpo il mondo dei vivi entra in contatto e si confonde con quello
dei morti, in un dialogo spesso senza parole.
La copiosa intertestualità del romanzo, si diceva poc’anzi. Se è
l’abbandonologa stessa a parlare dei non pochi autori, soprattutto poeti, che ha
sentito molto vicini nei lunghi mesi della preparazione e della stesura del libro
(Alfonso Gatto, Leopardi, Caproni, Pascoli, Montale e Rilke, a voler ricordare
alcuni nomi soltanto22), sull’altro versante – quello di una auspicata e puntuale
fruizione del testo – sarà compito poi di ogni più attento e agguerrito lettore
portare alla luce le molteplici tracce lasciate da quell’incontro/scontro con i
tanti modelli letterari appena citati, e valutarne la reale portata ai fini della
costruzione di un nuovo, coinvolgente linguaggio. Infatti, con la mente e con
gli occhi posati sulle pagine di Cade la terra, quasi sedotti dalla ricchezza di
una prosa inusuale – non tutta la narrativa italiana del nuovo millennio,
insomma, si ritrova a frequentare, soddisfatta e felice, i sentieri di quel “nobile
intrattenimento” di un pubblico di media cultura, di cui recentemente si è
scritto23 – si ha spesso la sensazione come di un fiume di libri che scorre
lentamente sotto le parole, una sorta di fiume carsico ricco di memorie
improvvise, echi forse inconsapevoli di altre atmosfere, o di vere e proprie
citazioni di autori più o meno famosi, che ogni tanto abbandona il sottosuolo,
per emergere alla luce del sole, come accade nello spazio occupato dalle
epigrafi poste ad apertura di ognuna delle tre parti del libro: i versi di Amore
della vita (da La storia delle vittime. Poesie della Resistenza, 1966) di Gatto,
per la prima (La casa dell’olmo, pp.11-71); quelli di Forse un mattino andando
in un’aria di vetro (da Ossi di seppia, 1925) di Montale, per la seconda
(L’attesa, pp.73-177); e, infine, quelli de Il giorno dei morti (da Myricae, 18911903) di Pascoli, per la terza (La cena, pp.179-212).
Un romanzo, dunque, che custodisce nei suoi confini una massa enorme di
frammenti verbali prelevati da altri universi letterari. E sono parole, frasi, versi
22

Ivi, p. 216.
Cfr. G. Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia
contemporanea, Bologna: il Mulino, 2018.
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memorabili, pagine intere con cui ci si è confrontati, senza mai avvertire alcuna
forma d’angoscia verso il modello, volta per volta, prescelto, come accade ad
esempio per il pascoliano Convito d’ombre (da Odi e inni, 1906-1913), fonte
ispiratrice (anzi, dichiarata) di una scena importante e poi riprodotto, in parte,
in un brano del libro: Pascoli (“Quale è quel ronzìo di parole? …/ Di memorie
parlano, e d’un paese / morto, e d’una terra che fu”, vv.1, 13-1424); Pellegrino
(“Cos’è stato quel ronzìo di parole, poco fa? …Parlavano di memorie, e d’un
paese morto, e d’una terra che fu”25). Forse – per il particolare contesto in cui
vivono ancora una volta – sarebbe meglio chiamarle reliquie, reliquie di mondi
in rovina e destinati a sparire, che faticosamente si cerca di strappare al silenzio
incombente, come irrinunciabili tessere per un coerente discorso
dell’abbandono: reliquie spesso abilmente nascoste nel testo e destinate, perciò,
a sfidare l’acribìa anche dell’attento studioso di universi cartacei messi con cura
a confronto.
E da un fantasma letterario, dal suo corpo, dalla sua voce, dal suo nome
medesimo, prende forma e vita la protagonista stessa del romanzo. In Grandi
speranze (1860-1861) di Dickens, Estella è la ragazza amata intensamente,
senza speranza di esserne riamato, da Pip, la giovane voce narrante del libro.
L’ha adottata colei che Manganelli ha definito “una delle più pure, insondabili
invenzioni dickensiane”26, la Miss Havisham perennemente in abito da sposa e
come reclusa in una tenebrosa “camera in attesa” (a ricordo incancellabile del
tradimento subìto dall’uomo che amava, volontariamente sparito nel giorno
stabilito per le nozze): l’ha adottata e quasi costruita come sottile, insospettabile
arma da usare ogni volta per l’agognata vendetta dell’affronto di allora, perché
lei dovrà suscitare un sentimento d’amore in colui che le mostri attenzione,
senza però ricambiarlo neppure in minima parte, anzi soltanto per farlo soffrire.
Nelle ultime pagine, i due amanti mancati – reduci delusi da una vita che ha
regalato loro infelicità, pentimenti e rancore – alla fine si incontrano, quasi per
caso, senza volerlo. Si incontrano nei pressi di ciò che rimaneva della casa
nobiliare di Miss Havisham, distrutta anni prima da un incendio, nel quale
aveva trovato la morte anche lei: in un giardino oramai incolto, dove “qualche
vecchia pianta di edera aveva rimesso radici e cresceva verde su quieti cumuli
di rovine”, ed era anche possibile “distinguere il luogo dove si trovava una volta
ogni singola parte della vecchia casa, la birreria, i cancelli, le botti”, un incontro
che prelude soltanto ad una futura e serena amicizia (“Le presi la mano nella

24

G. Pascoli, Poesie, a cura di A. Vicinelli, Milano: Mondadori, 1974, vol. II,
p. 764.
25
Ct, pp. 188 e 189.
26
G. Manganelli, “Tutto chiaro? Sì, una stupenda minacciosa oscurità”, in Il
Messaggero, 23 aprile 1987.
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mia, e uscimmo dal luogo in rovina”27). La Estella di Cade la terra, la nuova
vita letteraria del personaggio dickensiano, insomma, viene proprio da lì, da
quella scena di desolazione e abbandono, da quello sguardo affettuoso sulle
rovine e dal rifiuto di ogni corrispondenza amorosa.
E questo intenso e impegnativo legame con una antenata di così acclarata
importanza, la protagonista del romanzo italiano non cerca di celarlo neppure,
anzi lo esibisce ben volentieri in diversi momenti della sua vita, come quando
– ad esempio – riflette sullo strano rapporto che l’ha tenuta legata negli anni a
Marcello, il suo corteggiatore perennemente deluso:
Ma fintanto che è restato, Marcello è stato per me un’abitudine e i suoi
tentativi di baciarmi solo un soffio muto. Lui sapeva e perdonava, dal
momento che io non ne avevo colpa. Ciò che poteva darmi, me lo aveva
dato. Ma io che sapevo? Solo questo, che è difficile restituire amore
quando non se ne è avuto; è addirittura faticoso riconoscerlo se non c’è
stato modo di conoscerlo. Questo non mi giustifica, anzi mi opprime e
mi angustia. Lo stesso amore, la stessa tenerezza, avrei potuto darli a lui,
nello stesso modo in cui li dava a me, imparando dai suoi gesti
impacciati così come me li offriva, giorno dopo giorno28.
Ancora una volta, dunque, per il personaggio dickensiano avviato lungo i
sentieri di un’altra esistenza, la dichiarata incapacità/impossibilità di ricambiare
un sentimento d’amore rimasto tenace nel tempo. “In realtà, non sono stata che
una monaca spogliata, rimasta nel gorgo di una inettitudine tutta mia”, dice
Estella nella medesima pagina, riassumendo in poche parole le vicende
travagliate della sua vita. Infatti, era entrata giovanissima in un monastero di
Napoli, pensando così di aver trovato la sua strada; ma dopo appena due anni,
di notte, era scappata con addosso l’abito monacale, rispondendo forse a un
richiamo, improvviso e irresistibile, proveniente dal proprio paese, Alento,
dove pensava di ritrovare in piedi, e ancora abitabile, la vecchia casa materna,
che però non c’era più, perché “non aveva retto alla terra molle e si era
consegnata al suolo, alla sua fiorente collezione di morte”29. Rimasta sola e
indigente in una rigida giornata di febbraio, era stata assunta, non ancora
ventenne, dalla famiglia del notaio Giorgio de Paolis come istitutrice del figlio
Marcello, allontanato da scuola all’età di dodici anni, per “essere ammansito in
casa, perché in classe mi rifiutavo di seguire le lezioni, e anche di stare nel

27

Charles Dickens, Grandi speranze, trad. it. a cura di M. Sestito, Milano:
Garzanti, 1996, pp. 538, 539 e 541.
28
Ct., p. 119.
29
Ivi, p. 13.
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banco”30: sono parole dello stesso ragazzo, l’altra voce del romanzo, e anche
l’altro sguardo sulle cose, contrapposto a quello di Estella (gli undici capitoli
che costituiscono la prima parte del libro danno conto, proprio con reale
alternanza, dei medesimi eventi, ora narrati da lui e ora da lei).
Istitutrice di un ragazzo difficile e poi accolta nella nuova famiglia come
una di casa, se si è sempre fermata sulla soglia anche quando la corte di
Marcello si faceva più insistente e decisa, Estella ha dato comunque il suo
amore, lo ha intensamente vissuto, ma in una direzione diversa, che le è apparsa
ogni giorno più chiara nel corso del tempo: Alento, luogo esemplare di rovine
e abbandoni, il paese che “poteva ormai essere polvere”31, se lei avesse rinviato
più a lungo il ritorno. E di Alento ha amato ogni cosa, le sue strade, le sue case,
anche quell’olmo che “sembrava un monumento, simile tanto a una grossa
statua di cui però non aveva l’immobilità”32, un amore divenuto ancora più
grande nel momento in cui ne è rimasta l’ultima, tenace e coraggiosa, abitante.
Ed è stato allora che ha compreso di avere in sé un innato talento, una dote
preziosa, forse stretta parente della più lucida e mansueta follìa: uno sguardo
capace di vedere un mondo diverso dentro il mondo visibile agli altri33, e
sentirsi a suo agio soltanto nei luoghi consegnati a un definitivo abbandono.
In un processo quasi naturale di antropomorfizzazione di tutto ciò che la
circonda, la casa dove ha scelto di vivere – dopo che anche Marcello si è
trasferito nel nuovo borgo più sicuro, lontano dalla frana perenne – nella quale
“il vento ha rotto le persiane e dentro l’intonaco viene via dalle pareti”, le
appare come “una bestia morente che tenta il riposo”34, e che “si sforza di tenere
ferme le travi, stringe le pareti come fossero braccia attorcigliate a un ventre”35.
Ma non è solo la vecchia casa dei de Paolis il suo regno, lo spazio cioè dove
cerca di strappare al silenzio tutte le cose ad essa legate, le memorie di tante
vite consumate nel tempo: Estella si sente di colpo investita da una più grande
e pietosa missione verso l’intero paese oramai abbandonato da tutti. “È in quei
momenti che mi chiedo, come per un conforto, se ci fu il paese o se il paese fu
un sogno, se fu solo una magica impostura”, perché “seppure impreciso nella
memoria, so che è esistito e perdura e vaga lento nella luce che è restata”36:
contemplare, insomma, con altro sguardo – lo sguardo di una abbandonologa
sempre più consapevole – lo spettacolo triste dei tanti abbandoni, forse potrà
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Ivi, p. 31.
Ivi, p. 13.
32
Ivi, p. 17.
33
È una immagine usata per definire il singolare sguardo di W. Benjamin in:
G. Marcenaro, Dissipazioni, Milano: Il Saggiatore, 2017.
34
Ct., p. 54.
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Ivi, p. 203.
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Ivi, p. 158.
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almeno in parte sottrarli alla morte, ridando loro la consistenza di una realtà
concretamente vissuta, pure in giorni molto lontani.
Vera e propria sacerdotessa dei ricordi, amorosa custode delle memorie –
piccole e grandi – di una intera comunità scomparsa, Estella alla fine sente quasi
il dovere di entrare in tutte le case, violando il silenzio in cui sono immerse, per
ascoltarne il respiro segreto e anche le voci di chi non c’è più:
Nelle case che sono aperte, con le finestre accostate, come se i vecchi
abitanti dovessero tornare da un momento all’altro, entro in
continuazione e le ragnatele mi si attaccano alla faccia. In questa
desolazione, subito si fanno avanti i fotogrammi di una visione strana,
evocabile. Vedo a un tratto tutti i parti e le morti che le hanno
attraversate, tutte le età di chi vi ha abitato. Le madri con i figli in
braccio, pesanti come sassi; le vecchie, strette nelle vesti del loro eterno
lutto; i padri, con i corpi insidiati dal terrore, perché vivere fra le
montagne non li ha preservati dalla miseria. Cammino sulle mattonelle
che si muovono e entro nelle cucine che hanno ancora le collane di
peperoni appese al soffitto, cucine in cui si è appena mangiato, con i
camini che mandano odore di fuliggine, anneriti dal fumo che nelle sere
di venti imbrogliati tornava indietro, riempiendo le stanze37.
E in tutte le case, solo sfiorando gli oggetti con le mani e con gli occhi –
memoria ancora una volta rilkiana (quella, appunto, del Malte) – riporta la vita,
almeno si illude di farlo: nella follìa che le ha invaso la mente, ad ogni suo
quotidiano passaggio è come se il tempo delle cose (il tempo della inutilità) si
riconciliasse di colpo con quello degli uomini, e riprendesse di nuovo a scorrere
lento, quasi l’abbandono e la morte fossero soltanto allucinante invenzione di
un sogno. “Finché i muri reggono, i miei ospiti esistono. Li tengo qui con me e
li riporto alla loro vita di prima”38: Gabriel, il protagonista joyciano dell’ultimo
dei racconti di Gente di Dublino (1914), rivela tutto il suo stupore quando si
accorge che – a seguito della scoperta del primo, innocente e lontano amore
confessatogli dalla moglie – “la sua anima aveva avvicinato la regione in cui
dimora la folla sterminata dei morti”39; Estella, al contrario, non mostra disagio
a frequentare fantasmi, anzi i morti – i suoi poveri morti – li cerca lei stessa,
proprio nei luoghi in cui essi sono vissuti. E nella mente ne ospita tanti oramai,
che costituiscono una piccola schiera, le cui vite “in bianco e nero raccontano
storie di esclusione e di ingiustizia, nell’attesa di un avvenire che si annunciava
37
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roboante ma che poi arriva a mani vuote”40. Malinconiche storie di
emarginazione e miseria, di tragedie improvvise e devastanti, storie di vinti che
solo il tenace ricordo di lei – il suo sguardo – trattiene ancora per poco fra le
estreme rovine delle case, che furono a lungo il loro rifugio. “Lo sai che se cesso
di pensarti, tu muori, istantaneamente”, dice tra sé il partigiano Milton, con la
mente rivolta alla sua Fulvia misteriosamente scomparsa. “Ma non temere, io
non cesserò mai di pensarti”41. Nei ricordi di Estella, nel suo sguardo, vi è la
stessa potenza: pensare intensamente qualcuno, è regalare all’altro una vita.
Con procedimento circolare in qualche misura, il romanzo incomincia così
descrivendo i preparativi per un incontro conviviale, una sera di novembre, in
attesa di misteriosi invitati (“Io porterò in tavola ravioli di ricotta, poi fagotti di
castagne che quest’anno son venuti meglio, infine fichi secchi che con cura ho
riempito di noci”42), e finisce con l’arrivo di una piccola folla di morti (sono
essi i convitati che Estella – la sua mente, la follìa del suo sguardo – ha voluto
vedere ancora una volta accanto a sé, disposti in ordine intorno alla tavola) e la
cena, che ben presto però prende una piega diversa da quella che lei
immaginava. “Nel giro intorno al tavolo la mia principale preoccupazione è
vedere se i miei ospiti hanno accolto bene i regali per loro”43: desiderando e
pensando di regalare un breve momento di gioia, Estella ha destinato ad ognuno
un piccolo dono, che rivela qualche legame con le delusioni e le tragedie delle
loro vite lontane (sarà, magari, anche un berretto da banditore ufficiale del
Comune, sempre promesso e mai consegnato nelle mani del vecchio Giacinto,
morto forse con il dolore di non averlo mai avuto), quasi a volerle cambiare a
tutti, post-mortem, quelle esistenze. Ma non è questo il mutamento che
desiderano i morti! Il regalo sincero e affettuoso di lei potrebbe servire soltanto
a modificare qualche dettaglio, non a inventare per loro una vita radicalmente
diversa:
Se non riuscite a fare a meno di noi, chiamateci pure, ma non per
ricordarci chi siamo. Chiamateci per farci indossare abiti di vento.
Toglieteci da questa pena di polvere, è insano lasciarci bocconi. Fateci
camminare in mezzo a voi con passi burattini, leggeri e volubili.
Chiamateci per cambiarci i destini44.

40

A. Petrazzuolo, “Quelle vite in bianco e nero nella grande casa dell’olmo: i
vinti nell’epopea del ’900”, in La Repubblica (ediz. Napoli), 11 aprile 2015.
41
B. Fenoglio, Una questione privata (1963), a cura di G. Lagorio: Milano,
Garzanti, 1982, p. 173.
42
Ct., p. 7.
43
Ivi, p. 187.
44
Ivi, p. 198.
225

LO SGUARDO DI UNA ABBANDONOLOGA
I ROMANZI DI CARMEN PELLEGRINO
Come le mummie leopardiane delle Operette, i morti – ridestati di colpo,
qui, e per poco – chiedono proprio alla donna ragione dei loro destini infelici e
della loro condizione, della vicenda esistenziale che li ha consegnati per sempre
al continente sterminato dei vinti. E gli invitati di Estella ne sono soltanto una
piccola schiera (di un oscuro paese del Sud), che vorrebbe parlare a nome di
tutti, rivelando l’ipocrisia di chi gode ancora della luce del sole e dichiara amore
verso di loro (“Questi loro ricordi non ci concedono tregua, ci spossano”, dice
uno45), e pronunciando, alla fine, misteriosi e devastanti giudizi, come quello
espresso da Maccabeo: “Quello che voglio dirvi, ora che la cena è finita, è che
da qui possiamo raccontarvi di voi molto più di quanto credete di sapere di noi.
Se la morte è venuta, amici cari, è anch’essa passata”46. Non a caso, dunque, la
Pellegrino ha definito queste sue pagine anche una sorta di consapevole
omaggio a Il giorno del giudizio (1979) di Salvatore Satta47.
***
“In quale mano sua figlia nascondeva la pietra che lo avrebbe ferito a
morte?”: questa frase, estrapolata a caso dal secondo romanzo della Pellegrino
– che segue le pagine di Cade la terra di appena due anni48 – pure nel breve
respiro in cui si spegne il suo suono, rivela tutto lo spessore di un particolare
linguaggio, il singolare sentiero cioè lungo il quale una inconfondibile prosa,
anche nella nuova opera, costruisce i personaggi e le storie del suo piccolo
mondo. Infatti, ogni attento lettore non potrà non notare l’apparizione
improvvisa, consapevole o non, fra le poche parole del testo, di una memoria
letteraria molto puntuale – il notissimo Ferito a morte (1961) di Raffaele La
Capria, appunto – che ripropone ancora una volta l’icastica immagine
dell’immenso fiume di libri che sembra quasi attraversare sotterraneamente le
pagine, sulla quale ci siamo soffermati in più punti, analizzando il primo
romanzo, quella intensa e ricercata intertestualità, insomma, che costituisce
oramai il segno distintivo della scrittrice. Su di essa, è la Pellegrino stessa ad
accendere fasci di luce quando, nella sua immancabile nota finale presente
anche nel nuovo romanzo, parla di “quanto la poesia – questa cosa preziosa che
è di tutti e che sbaraglia i muri di confine – possa rendere la vita più lieta, più
riuscita”49, e ricorda i molti autori che ha sentito particolarmente vicini nel
tempo doloroso ed esaltante della scrittura, dai quali ha preso comunque
45

Ivi, p. 189.
Ivi, p. 199.
47
Ivi, p. 216.
48
C. Pellegrino, Se mi tornassi questa sera accanto, Firenze: Giunti, 2017: in
seguito, sarà indicato semplicemente con Smt. Il brano riportato è a p. 156.
49
Ivi, p. 230.
226
46

EMILIO GIORDANO
qualcosa, alla luce del sole (un’idea, una immagine, un verso, pure una sola
parola), anche per strapparla all’oblìo e darle altra vita: da Gatto a Montale, da
Antonia Pozzi a Emily Dickinson, da Dante a Leopardi e a Borges, e poi,
disordinatamente, Tibullo, Pessoa, Kierkegaard, Freud, Cioran, Anatole France
e l’imprescindibile Rilke, lasciando nell’ombra tanti altri nomi lì ricordati, di
scrittori e poeti, famosi o ai più ignoti in gran parte.
Ma, al di là delle confessioni d’autore, più o meno sincere talvolta (come
ogni buon critico sa), è il testo medesimo poi – le tantissime tracce, cioè, palesi
o nascoste con cura, che il confronto serrato con numerosi altri testi ha come
lasciato sul campo, fra le parole delle pagine scritte – a rivelarla nella sua più
reale sostanza50: e sono opere e autori famosi, che i personaggi del romanzo
scoprono di amare con particolare trasporto e che di colpo – solo a ripeterne il
nome – illuminano in modo più intenso il suo singolare orizzonte (da Le
avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain a Kafka, dai Promessi sposi di
Manzoni a Montaigne, fino a Balzac); ma anche frammenti poetici rubati ad
altri universi, o parole consumate dall’uso e fatte rivivere sotto altro cielo,
citazioni esibite o sottili agnizioni testuali, materiale prezioso da cui prende
forma un discorso narrativo, uno stile di particolare spessore51.
Come per il precedente romanzo, comunque, anche qui quella forte, quasi
incontenibile vocazione intertestuale della Pellegrino è già presente nel titolo
scelto: non più parole rilkiane, perché Se mi tornassi questa sera accanto è il
verso iniziale di una poesia di Alfonso Gatto (A mio padre, da La storia delle
vittime, cit.), chiamata poi (con i suoi primi 9 versi dei 18 complessivi) a
svolgere la funzione di prima delle due epigrafi del testo (la seconda è della
poetessa Antonia Pozzi). Ma essa è pienamente operante nei nomi stessi dei
personaggi principali della vicenda narrata: Giosuè e Nora, i due genitori, e la
figlia Lulù. La ragazza non ha niente in comune con l’omonima creatura
demoniaca nata dalla penna di Frank Wedekind, così come il disagio
esistenziale e familiare di Nora è di natura del tutto diversa rispetto a quello
vissuto dall’eroina di Ibsen, e – infine – l’uomo è del tutto estraneo alla
dimensione di un vate e poeta: eppure sono proprio i loro nomi – quei nomi –
a collocarli, già al loro primo apparire, in una particolare dimensione di fantasia
letteraria, e anche di attesa, quasi fossero personaggi fuggiti via dalle pagine di
altri libri o da altri contesti, perché divorati dal desiderio di nuove avventure, di
altre vite e di altri corpi più accoglienti da abitare.
Non più Alento-Roscigno, ma è pur sempre un piccolo paese del salernitano
(di cui non viene mai rivelato il nome) a costituire lo spazio in cui nasce e si
consuma il romanzo, la triste vicenda esistenziale della modesta famiglia
50
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Pindari. Giosuè, il padre, è figlio di contadini, ha studiato con enormi e
quotidiani sacrifici, è stato fortunato ad avere ottenuto un impiego statale, ma
continua ad amare in modo viscerale la terra, la sua campagna ricca di alberi,
attraversata da un fiume (il suo “fiumeterra”, da cui nasce ogni cosa). Nella sua
vita, tre date importanti che lo hanno segnato per sempre: 1980, l’anno della
morte dell’unico fratello, Giovanni, e del devastante terremoto del 23 novembre
(e, proprio in quei giorni drammatici, la nascita in lui di un profondo ideale
socialista, a seguito della visita di Sandro Pertini nelle zone colpite); 1989,
l’anno del muro di Berlino crollato, con tutta la simbologia lì presente, e della
nascita della figlia Lulù; 1992, l’anno della grande delusione, della crisi dei
partiti tradizionali e della fine del PSI, il suo partito. Nora è sua moglie, la donna
bellissima venuta da un paese di mare. A suo tempo, ha accolto la proposta di
matrimonio di lui, solo per “vendicarsi dell’uomo che l’aveva ferita
mortalmente e andarsene dal paese, sottraendosi per sempre al comando del
padre e alla sua vista”52. Con tali premesse, la vita coniugale non poteva che
diventare un terreno di scontro continuo, con improvvise manifestazioni di odio
talvolta, un clima di forte tensione aggravato dai segni di una malattia mentale
degenerata con gli anni, condannando la donna ad una condizione di pura
sopravvivenza, del tutto straniera al mondo e a se stessa.
In tale contesto, la nascita tanto desiderata della figlia Lulù ha portato
soltanto brevi momenti di gioia, spazzati via ogni volta da sempre nuovi dolori.
Anzi, crescendo in una famiglia che, mai come in questo caso, è stata davvero
“la fossa di raccolta delle spoglie di ciascuno, lo spurgo dei catarri, dei cattivi
odori”53, la ragazza ha accettato docilmente di adattarsi “al destino di sversatoio
che i genitori approntano per lei”54. Il padre, fin da piccola, si è impegnato a far
nascere in lei l’amore per la terra, parlandole della potenza del fiume
accarezzato con le mani ogni giorno, ottenendo alla fine una solenne promessa:
Lulù lo aiuterà a rendere concreta l’utopia socialista coltivata con tenacia nel
tempo (la costruzione in campagna, nella sua campagna, di una “Città
dell’Ignoto Ideale”, per la quale ha già pronta una breve Costituzione, la Carta
Suprema), iscrivendosi alla facoltà di Agraria, abbandonando così la sua
vocazione segreta (“Le sarebbe piaciuto studiare i lirici greci e in generale i
poeti, quelli poco noti”55), e cancellando dal proprio orizzonte anche il più
naturale sentimento d’amore verso l’altro sesso (si pensi al breve legame
sentimentale con il giovane salernitano, brutalmente interrotto dal geloso
Giosuè). La madre, poi, sempre più sprofondata nell’abisso della follìa, ha
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provato amore e odio verso di lei, l’ha considerata amica o nemica, secondo il
suo mutevole umore. E la figlia, a sua volta, si è sentita ben presto investita del
ruolo di madre di una madre malata e ritornata bambina nei gesti – quasi sorella
dell’Elisa voce narrante di Menzogna e sortilegio (1948) di Elsa Morante –
fino a divenirne l’attenta, affettuosa badante. “Ho avuto una famiglia
impossibile, ma c’è un limite a quanto possiamo sopportare. Oltre quel limite,
si muore o si fugge”56: e Lulù ha preferito fuggire, andare lontano senza una
meta precisa, nel 2013, dopo aver conseguito la laurea in Agraria, inutile
oramai.
È da qui che inizia il romanzo, cioè da una lettera che Giosuè scrive alla
figlia, assente da casa da oltre due anni, senza dare alcuna notizia di sé: ad essa
ne seguono altre 16 che, inserite in brevi capitoli, dove una voce narrante fuori
campo ricostruisce, senza un preciso ordine cronologico, l’intera vicenda
familiare dei Pindari, occupano per intero lo spazio della prima parte del libro
(Di qua dalle mura, pp.7-160). Ogni lettera, chiusa in una bottiglia, viene
affidata alle acque del fiume, nella speranza che possa giungere un giorno fra
le mani della destinataria e che la stessa possa finalmente far risentire la sua
voce lontana: e in ognuna di esse Giosuè, oltre a raccontare a Lulù le cose
accadute in famiglia durante la sua assenza (l’evoluzione della malattia della
madre, soprattutto) e a pregarla di voler ritornare sui suoi passi, apre lentamente
la strada a un pentimento sofferto, per ciò che ha fatto e per ciò che non ha fatto
a lei a suo tempo. L’epistolario a una voce sola – com’è destino di tutti gli
epistolari che nascono da una consapevole finzione letteraria – diventa, dunque,
lo schermo necessario sul quale si muovono le ombre, i fantasmi d’amore, del
rancore non del tutto sopìto, o di un perdono con tanta sofferenza invocato. Le
lettere del padre – com’è naturale che fosse – non giungeranno mai alla figlia,
destinate a rimanere soltanto documento di una segreta e dolorosa conversione
sentimentale.
La seconda parte del romanzo (Di là dalle mura, pp.161-228) è interamente
dedicata a Lulù, alla vita trascorsa lontana dal proprio paese: dove si ritrova,
cioè, il suo sguardo (la sua personale lettura) sulle stesse vicende raccontate, in
modo diverso, da Giosuè. Dopo aver girovagato a caso, è giunta finalmente a
un approdo: la casa costruita sul margine di un fiume da Andreone, l’uomo “di
mancati incontri e tempo scaduto”, con “un’irrequietezza che non dominava,
voleva essere qui e altrove, e né qui né altrove”57. Vero fratello d’anima –
scopre con stupore Lulù, ascoltando il racconto della sua vita passata – perché
anche lui ha avuto una famiglia difficile, un rapporto conflittuale con il padre,
che lo ha spinto un giorno a fuggire: e a costruirsi un’esistenza diversa, da
consumare ai margini della società, padrone della sua solitudine. Ma è proprio
la vicinanza di lui – le sue riflessioni quotidiane intorno al loro comune destino
56
57

Ivi, p. 203.
Ivi, p. 197.
229

LO SGUARDO DI UNA ABBANDONOLOGA
I ROMANZI DI CARMEN PELLEGRINO
– a sciogliere in lei quel rancore accumulato negli anni verso i genitori lontani.
Con immagine perfettamente circolare, così congeniale alla mente della
Pellegrino e alla sua strategia letteraria, il romanzo – che ha preso avvio da una
lettera, di Giosuè alla figlia – si conclude con una lettera, la lunga lettera di Lulù
ai suoi genitori, che apre le porte a una possibile riconciliazione: “Vorrei che
mi raggiungeste per Natale, qui dove mi trovo. Preparerò un buon pranzo, con
il pane croccante e tutto; portate voi il vino”58.
Un’esile trama, dunque, la storia di una famiglia di un piccolo paese del
Sud, con i suoi conflitti e le sue incomprensioni, che di colpo si scioglie e poi,
alla fine, sembra rimettere insieme i suoi fili spezzati. Una storia semplice, per
dirla con Sciascia, ma raccontata in una lingua poetica impegnata a dare alle
parole e alle cose una rinnovata verginità, e amorosamente ricostruita fino in
fondo, in tutti i suoi snodi, attraverso un singolare e lucido sguardo, lo sguardo
dell’abbandonologa, cioè, che non viene mai meno. La storia di Giosuè, infatti,
di Nora e Lulù – come ogni altra vicenda umana – è ancora una volta qui,
rilkianamente, aria che si cambia: ciò che conta davvero è il piccolo mondo
(fatto di cose e di case) cui è toccato ospitarli per il tempo breve della
narrazione. È un mondo in cui il tempo delle cose procede insieme a quello
dell’uomo e poi, di colpo, lo sopravanza e lo abbandona al suo destino di morte,
un mondo dove una casa disabitata e rimasta identica nel tempo attrae e
respinge, perché custode di misteriosi segreti (pp.142-143), e altre case
sembrano possedere davvero un’anima che mostra – volta per volta – gioia o
tristezza (pp.157-158), o anche un corpo del tutto simile a quello dell’uomo,
perché “facevano smorfie, ridevano o erano sul punto di urlare, qualcuna
persino fischiava”59.
“Come per le cose abbandonate, tiro via qualche parola dalla polvere della
dimenticanza”60, scrive la Pellegrino a conclusione della sua nota finale,
accennando ai tanti vocaboli strappati di forza al silenzio (come giuncaie,
morchioso, guazza, displuvio, appartenenti a dialetti destinati a morire; o come
disperanza, ripreso da un verso di Vincenzo Monti), per confessare alla fine:
“Ho a cuore la perdita, le storie di ferite. Ho a cuore chi siede nel buio”61. Nel
romanzo il volto dell’abbandonologa è quello di Nora: è lei che si trova a suo
agio nel frequentare i luoghi del dolore, dell’abbandono e della morte; è lei che
partecipa in modo quasi naturale e convinto a funerali di persone sconosciute,
mettendo su carta le sue impressioni, gli incontri imprevisti con la gente che si
ritrova per l’ultima volta accanto al defunto, e nascondendo poi i suoi brevi
racconti in luoghi dove la figlia possa un giorno trovarli. Come nel romanzo
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della Morante la piccola Elisa – solo leggendone le lettere scritte a nome
dell’amato cugino Edoardo, quasi posseduta dal suo demoniaco fantasma –
comprende la vera natura della madre Anna, così la cartella nella quale sono
raccolte le materne Cronache dai funerali che ha ritrovato poco alla volta nel
tempo, rovistando per casa, e che – per la singolare forma in cui sono redatte
(l’inchiostro invisibile, che può essere letto soltanto da chi ne conosca la reale
natura; le parole collocate da destra verso sinistra, per cui la pagina andrà
sempre vista attraverso uno specchio, e altre stramberie) – la sola Lulù è in
grado di leggere e comprendere appieno, si rivela alla fine uno scrigno ricco di
cose preziose, dove più preziosa di tutte è una sorpresa imprevista. Forse perché
convinta che “i morti sono la parte più fragile di noi, quella che ha perduto
l’illusione dell’immortalità”62, e vedendo lei stessa come “un essere tutto
orientato alla perdita”63, Nora aveva praticato quella strana scrittura non come
ennesimo rifugio dalle sue quotidiane paure e follìe, ma per guidare la figlia
verso i suoi pensieri segreti, per lanciarle un estremo messaggio, per lasciare
alla fine proprio a lei, come dono più caro, il suo sguardo sul mondo.
__________
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