
narrazioni
rivista semestrale 

di autori, libri ed eterotopie

diretta
da Vito Santoro

n. 3
anno II, I semestre 2013



Direttore responsabile
Vito Santoro

Redazione
Antonella Agostino,  

Marianna Comitangelo, Antonio R. Daniele, 
Serena Di Lecce, Giuseppe Del Buono,  

Lucia Dell’Aia (vicedirettore), Francesca Giglio, 
Giuseppe Giglio, Jole Silvia Imbornone,  

Marco Marsigliano, Nives Trentini

Hanno collaborato a questo numero
Edoardo Albinati, Domenico Calcaterra, 

Marco Carmello, Eleonora Conti,  
Giovanni De Benedictis, Leonardo Dell’Olio,  

Giulia De Vincenzo, Anna Dolfi,  
Gabriele Fichera, Antonio Giampietro,  

Giuseppe Girimonti Greco, Stefano Lazzarin, 
Fabiana Lubelli, Vincenzo d’Amelj Melodia,  

Vincenzo Membola, Michele Miglionico,  
Massimo Migliorati, Davide Orecchio,  

Gianni Antonio Palumbo, Giuseppe Panella, 
Chiara Pasetti, Gianluca Perrino,  

Francesco Sasso, Giulia Sangiorgio,  
Antonio Scurati, Simona Specchia,  

Roberto Talamo, Nives Trentini,  
Matteo M. Vecchio, Ida Vinella, Pasquale Voza

Sede della redazione
Dipartimento Filosofia, Letteratura, 

Scienze Storiche e Sociali (FLESS)
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari  
tel. 080 5714074  

email: red.narrazioni@hotmail.it

Disegni di Giuseppe Del Buono

© 2012, Pagina soc. coop., Bari

Abbonamento 2013 (2 numeri)
Italia: € 00,00  

• Istituzioni: € 00,00
• Estero: € 00,00

Per abbonarsi (o richiedere singoli numeri)
rivolgersi a

Edizioni di Pagina
via dei Mille 205 - 70126 Bari

Tel. e Fax 080 5586585
e-mail: info@paginasc.it

http://www.paginasc.it
facebook account

http://www.facebook.com/edizionidipagina
twitter account

http://twitter.com/EdizioniPagina

Finito di stampare nel marzo 2013
dalla Arti Grafice Favia s.r.l.

- Modugno (Bari)
per conto di Pagina soc. coop.

ISBN versione cartacea: 978-88-7470-000-0
ISBN versione ebook (pdf): 978-88-7470-000-0

ISSN 0000-0000



• • 3 • •

Passato contemporaneo
Cosa succederebbe senza la letteratura?   5
di Max Frisch  

Speciale Tabucchi 

«La scrittura è la mia voce»: ad Antonio Tabucchi, un anno dopo 7
a cura di Marianna Comitangelo e Antonio R. Daniele

Morte di uno scrittore di notturni.
Scrittura e ricerca letteraria in Antonio Tabucchi 9
di Giuseppe Panella

Cent’anni di solitudine e partecipazione. 
Piazza d’Italia tra favola epica e Storia 12
di Eleonora Conti 

Microprospettive dello sguardo. Sul Gioco del rovescio e altri racconti 20
di Antonio R. Daniele 

Tabucchi fingitore e polemista 26
di Stefano Lazzarin

Tabucchi e Il filo dell’orizzonte  35
di Nives Trentini

«Tu le conosci le gradazioni del buio?» La scrittura e il nulla nel Tristano muore 43
di Marianna Comitangelo

Notturno indiano. Un “problema di poetica” al quadrato 49
di Serena Di Lecce

Orizzonti. Una mappa di navigazione 55
di Anna Dolfi 

Riferimenti bibliografici 65

Narrazioni italiane 

Il testimone integrale 70
di Demetrio Paolin

Sommario



• • 4 • •

narrazioni • n. 3

Tommasino nel cuore della finanza.
A proposito di Resistere non serve a niente di Walter Siti 82
di Francesca Giglio

La vita sognata come danza. Serial killer, mondo sudamericano 
e rievocazioni dantesche nei romanzi di Marilù Oliva 87
di Giuseppe Panella

Intervista a Edoardo Albinati.
«La letteratura stupisce quando è in grado di costruire un inganno» 95
di Francesca Giglio

Intervista ad Antonio Scurati.
«Rivendico la mia identità di “scrittore intellettuale”» 98
di Giulia De Vincenzo

Lavoro critico 

Ortese, Sciascia e gli occhiali 106
di Giuseppe Giglio

Appunti per una ipotesi di decostruzione 
della “metrica della memoria” di Vincenzo Consolo 112
di Domenico Calcaterra

Tra sacrificio, piacere e morte. Il corpo nel teatro di Pasolini 122
di Jole Silvia Imbornone

Letture 

«Ogni libro ha dentro di sé una miniera di storie»  131
di Vito Santoro

Ezio Raimondi e le voci dei libri  135
di Francesco Sasso

Antigone tra eutanasia e detenzione 137
di Giulia Sangiorgio

Esordienti 139
di Domenico Calcaterra, Giuseppe Giglio, 
Marco Marsigliano, Massimo Migliorati

Finale 

La prosopopea è un incantesimo  147
di Mariano Palmisano



• • 139 • •

letture

Se potessi lasciarmi ingiallire seguendo un senso altro, allora saremmo tutti in uno stato 
di leggerezza, che non è la felicità, ma non è neppure dolore. E non potremmo goderne, 
ma neppure struggerci. [...] Se agisco è solo perché voglio ritrovare il senso perduto, 
infatti non posso più senza senso vivere, pure se vorrei, come la foglia, come la civetta 
sul ramo». Tutte le Antigoni consumano la propria vita alla ricerca di un senso perduto, 
guardando al passato maledetto e mai al futuro, senza conoscere «un bacio, un velo, un 
dono da sposa, un figlio». Questa del 2012 si toglie la vita tra le mura squallide di un car-
cere alienante rivendicando ancora, questa volta attraverso il suicidio, il libero arbitrio. 
Dopo l’affermazione della volontà individuale, arriva una nuova spinta verso la ricerca 
della dimensione collettiva: nel quarto stasimo corifeo e corifea comprendono che il loro 
nuovo compito è cercare quella «gente», quel «popolo» che non rappresentano più.

Trasferendo il mito ai giorni nostri, l’autrice invita a riflettere sull’esigenza di pon-
deratezza nelle leggi etiche. Come sostiene anche Nussbaum, nell’opera sofoclea è deci-
siva la battuta di Emone al padre: «Non dico che tu non abbia ragione, né potrei saperlo 
con certezza. Dico che è possibile che l’abbiano anche altri.» (vv. 685-688). Valeria Par-
rella ha scelto uno dei messaggi più espliciti del testo classico: agire “per il meglio” non 
significa non sbagliare mai, ma essere consapevoli della propria fallibilità.

Non sempre il mito emerge con chiarezza dai «dispersi cascami dell’esperienza».
Antonio Tarantino, scoperto a cinquant’anni da Franco Quadri grazie a Stabat Ma-

ter è diventato uno dei più apprezzati drammaturghi italiani, ha messo una parrucca 
bianca in testa a Teresa Ludovico e ha stipato il mito di Antigone nei sobborghi contem-
poranei. «Non si inventa niente a teatro, bisogna sempre partire da qualcosa che c’è già» 
afferma la Ludovico. La sua Piccola Antigone, sfatta e sgraziata, recita un monologo sul 
mercato del corpo in attesa di un cliente che si rivelerà poi essere Edipo. Cosa c’entra 
il mito di Antigone con questa storia? Questa Piccola Antigone dalla bianca chioma ha 
buttato la vita per una colpa non sua, non l’ha vissuta: riecheggiano, nel finale, pezzi 
dell’Edipo a Colono. O forse c’era il bisogno di urlare che abbiamo anche noi le nostre 
tragedie e che, come sentenzia il cinico intermezzo tragico tra una storiella assurda e una 
divertente, «Dio non c’è per nessuno». Questo basta? Non lo so. Forse il metodo mitico, 
come diceva T. S. Eliot, ci serve a dare una forma a quell’insieme di futilità e anarchia 
che è la storia contemporanea. O forse, come afferma Sotera Fornaro, in quei momenti 
storici in cui la memoria, anziché al racconto, induce piuttosto al silenzio, il mito offre 
un’immagine precostituita, che appartiene a tutti, per dire quel passato che è così orren-
do da non lasciarsi dire.

Valeria Parrella, Antigone, Einaudi, Torino 2012, pp.105, € 10,00

Esordienti

Davide Orecchio, Città distrutte. Sei biografie infedeli, 
Gaffi, Roma 2012, pp. 238, € 15,50 

Leggere una pagina di Čechov è come mettere l’occhio su un vetro nitidissimo e 
guardare sotto scorrere la vita», diceva la Ortese. E si vede proprio scorrere la vita, a 
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posare l’occhio sulle lucide e suggestive pagine di Città distrutte. Sei biografie infedeli, 
dell’esordiente romano Davide Orecchio, uscito per i tipi di Gaffi nel dicembre del 
2011. Racconti infedeli, come recita il sottotitolo: perché Orecchio - narratore con solide 
basi storiche, e con il fiuto di un navigato archeologo - ha compiuto un felice tradimento 
sugli eterogenei materiali compulsati (fonti storiche, documenti d’archivio, note di dia-
rio, memorie, testimonianze, fotografie, persino quadri...). Si è cioè mosso tra documenti 
e immaginazione, i documenti aiutando a rendere probante l’immaginazione, per dirla 
con Sciascia. Sotto la lente della letteratura, ovvero di una finzione (di una menzogna, 
avrebbe detto Giorgio Manganelli) che smaschera finzioni: per mostrare la vita vera, 
vissuta.

E a proposito della Ortese: non manca, in questi racconti infedeli, una vigorosa 
vena visionaria, che ad Orecchio torna molto utile, mentre prova a muovere «ogni storia 
che meriti un posto nel ricordo», per dirla con l’io narrante; mentre prova cioè a raccon-
tare l’uomo inventando, costruendo biografie (vengono facilmente in mente Lazzarillo 
de Tormes, Borges, Bolaño, il Pontiggia di Vite di uomini non illustri, a voler scoprire al-
cune tra le più nobili genealogie di ieri e di oggi: con la loro straordinaria linfa, in grado 
alimentare uomini veri, in carne e ossa, al contempo illuminando stagioni dell’esistere, 
squarci di vita collettiva). Nel segno del debenedettiano personaggio-uomo: quello che a 
ciascuno di noi sempre può somigliare, quello che, inventato, è più vero di tanti uomini 
reali. E che il narratore restituisce con un’azzeccata metafora, la città distrutta: «Certo, 
sono una città distrutta. Se Dio vuole, la storia è fatta di città distrutte e poi ricostruite», 
confessa la poetessa Betta Rauch (che scrive tutta la vita, senza pubblicare nulla, e dietro 
la quale si intravede l’ombra di Oretta Bongarzoni, la madre dell’autore, cui appartiene 
la splendida citazione: che tanta esistenza in sé racchiude), uno dei personaggi che ani-
mano il vividissimo teatro della memoria di Orecchio. Il quale pone i propri personaggi, 
le loro vite, davanti alla Storia. Ed essi ne escono sconfitti, devastati, inadeguati, irrisolti. 
Magari dopo aver animato una storia «oppressa dalla disgrazia d’essere accaduta», per 
riprendere le parole del grande e visionario narratore balcanico Danilo Kiš (forse una 
delle più preziose pezze d’appoggio di Orecchio), che nei suoi romanzi, come ricorda 
Milan Kundera, ha colto «i destini dimenticati sin dalla nascita».

Come succede con la desaparecida Éster Terracina, che muore sotto le torture della 
dittatura militare argentina, dopo essersi sostituita ad un’altra ragazza che le somigliava 
molto, e che aveva un figlio da crescere. O con il giornalista Pietro Migliorisi, perso-
naggio squisitamente brancatiano, che sconta tutte le illusioni: «La povertà lo mise al 
mondo. Mussolini lo inghiottì. Bottai lo deglutì. Badoglio lo rigettò. Togliatti lo prese 
masticato e lo rimasticò. Stalin lo digerì. Gorbaciov l’ha evacuato». E che dire del re-
gista sovietico Rakar (che ha molti tratti di Tarkovskij), che vive quattro anni d’esilio a 
Roma, senza riuscire a realizzare quel film che sterili burocrati di partito gli impedirono 
a Mosca? O di un diplomatico tedesco (dietro cui giganteggia Wilhelm Von Humboldt, 
il grande linguista e filosofo, che fu anche un diplomatico, amico di Goethe e Schiller) 
presso la Santa Sede, al tempo di Napoleone, che avrebbe voluto scrivere di poesia e di 
antropologia, e che ama perdersi tra le rovine della città antica, lui che è «spaesato nelle 
strade che ha dentro»? E a proposito di Napoleone: se è vero che la Storia poco o nulla 
ci dice dell’uomo di Waterloo, delle sue inquietudini, dei suoi errori, del suo difficile 
vivere quotidiano, quell’uomo magistralmente ce lo racconta Stendhal, in quell’indi-
menticabile affresco che è La certosa di Parma. 
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Orecchio si fa «pittore di parole», in questa notevole prova narrativa. Con legge-
rezza. Sorretto da un’ironia della scrittura che spezza la tragedia, qua e là disseminando 
invenzioni narrative e accensioni liriche. E dipinge le sue città distrutte, così pregne di 
destino: con certi giochi di luce che danno corpo ad una sorta di autobiografia del Nove-
cento. Comprese tutte le brutture, le perniciose mitologie di quel secolo. Compresi tutti 
i nemici delle città: il potere, la repressione, le interruzioni imposte dalla Storia. Fino 
all’abolizione della memoria, al non compimento di ciascuna vita, quale conseguenza 
della violenza, di ogni tipo di violenza. E dipinge, Orecchio, con uno stile che ben tra-
duce le sue visioni, e che lascia intravedere una sorta di ossessione: quella di chi una 
qualche traccia di quelle vite abortite (sul fronte esistenziale, come su quello estetico) 
caparbiamente vuol lasciare ai lettori. Che - come in un gioco di intelligenza attiva – pos-
sono trovare o ritrovare sé stessi, in quelle storie, e magari identificarvi anche un qualche 
segno cifrato del proprio destino. Tra le pagine di una prosa agile e potente, domestica 
e regale, in cui narrazione e saggismo rivelano una sorprendente maturità: quella di un 
vero narratore, che molto ha ancora da dire.

È un libro assai bello e insolito, Città distrutte. Che subito ha incontrato il successo 
di critica e di pubblico, addirittura procurando al suo autore più di un riconoscimento 
letterario, tra i più prestigiosi. Dal Premio Volponi al Super Mondello, dopo essere stato 
finalista al Premio Napoli. Tutto nel 2012. Non per niente l’editore ha previsto una nuo-
va edizione, per il prossimo aprile. E intanto ne parlo volentieri con Davide Orecchio, di 
questa sua fortunata raccolta di racconti. E gli rivolgo qualche domanda.

Con Città distrutte racconti soprattutto l’inadeguatezza di tante vite, specie davanti 
alla Storia. Che spesso coincide con un grumo di sopraffazioni, quando non con una 
beffa. E lo fai dopo aver annusato un’epoca, per così dire. Come a cercare una maggio-
re verità per i tuoi personaggi inventati...

Prova a immaginare la frustrazione di uno storico, o di uno che s’è formato nello 
studio della storia, di fronte al documento: che può essere esaltante, emozionante, uno 
strumento attraverso il quale il passato torna in vita e ci parla, un po’ come un fossile 
per un geologo o la luce di una stella per un astronomo. Ma, dicevo, la frustrazione: 
perché il documento, come unica forma della realtà, è anche un arbitrio, può essere 
una menzogna, è sempre incompiuto, reticente, omissivo, e per di più pretende (sem-
pre come forma della realtà) di comandare lo stile del racconto con la prepotenza e 
la maleducazione dell’accadere, di ciò che è stato e non è più modificabile. Allora la 
possibilità, non di tradire il documento e la verità storica, ma di assegnare loro l’abito 
di una funzione, di renderli strumenti ausiliari del gesto narrativo, di cementarli nelle 
fondamenta della fantasia-al-potere-della-scrittura: è un’operazione che, se uno se la 
consente e gli riesce, può dare soddisfazioni enormi. Ma attenzione: io in Città distrutte 
non ho scritto bugie. Ho camuffato documenti e testi. Ho inventato documenti e testi. 
Ho cambiato i connotati di persone e personaggi. Ma ho voluto dire sempre la verità: o 
la verità che io conosco o la verità secondo me, sul conto delle epoche e delle storie che 
provavo a raccontare.

La tua prosa continuamente intreccia narrazione e saggismo. Come nella nobile 
tradizione di quelli che Pirandello definiva «scrittori di cose». Anche se, nel tuo ca-
so, prevale il narratore, sullo scrittore. Con una felicità di scrittura che riporta ad un 
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grande narratore: Mario Soldati. Peraltro con un genere non molto diffuso in Italia: la 
biografia. Perché questa scelta?

Quella era la regola del gioco. Lo schema di gioco del libro. Una raccolta di ritratti 
o biografie fittizie che, però, asseconda a tutti gli effetti, nella parodia, l’impostazione 
del genere biografico. Nomi, date, fonti, il ritmo del tempo, i reperti, le testimonianze, le 
bibliografie: il piano saggistico, come dicevo sopra, usato in funzione di quello narrativo; 
ed è anche una voce esterna, una terza persona potenziata, che con una (falsificata) au-
torevolezza, l’autorevolezza dell’essere fonte, convince il lettore che i fatti sono andati a 
quel modo, che la verità accaduta e quella raccontata non divergono. Inoltre - e nell’an-
no di grazia 2013 non occorre che stiamo a ripeterci il mantra sulla crisi del narratore 
onnisciente, della terza persona che tutto sa e racconta – a me, che entro persino in gioco 
nella pagina, il piano documentale serve anche a dare un minimo d’equilibrio e “buon 
senso” a una narrazione fin troppo effervescente.

Un libro pluripremiato, il tuo. Ti aspettavi così tanta attenzione da parte della 
critica? Cosa hanno significato, per te, quei riconoscimenti?

Io i premi letterari li guardavo in tv (le nottate torride di luglio, Marzullo, i supe-
ralcolici) e ne leggevo sui giornali. Poi ne ho fatto una mia piccola esperienza diretta: il 
Mondello, il Napoli e il Volponi. E posso dire una cosa: questi premi hanno portato il 
mio libro dove non sarebbe mai arrivato. Nell’aula di una scuola a Bagnoli. Tra gli stu-
denti di Palermo. Nelle mani di 240 lettori “forti” e appassionati in giro per l’Italia. Sot-
to gli occhi dei detenuti di Secondigliano e Poggioreale, che hanno letto e commentato 
Città distrutte per poi “restituirmelo” in due incontri emozionanti. Al di là del ricevere i 
premi, è stato il contesto a impressionarmi, assieme alle comunità virtuose di lettura che 
queste iniziative hanno fatto nascere. 

Città distrutte, pur essendo il tuo primo libro, è di sorprendente maturità. Ed è 
come se avesse già dentro, come in nuce, tutti i temi che sceglierai di raccontare nei 
prossimi libri. Che cos’hai in mente, per il futuro?

Sto lavorando a un testo che non saprei incasellare in un genere. Non un romanzo 
vero e proprio. Non una raccolta di racconti. Potrei dire che è un romanzo di racconti. 
Un coro di storie e ritratti che s’intrecciano, dialogano tra loro nel corso del tempo e 
della storia, dove si parla di Sicilia, miniere, emigrazione, Argentina, dittatura, esilio... E 
di Roma, la mia città, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.

di Giuseppe Giglio 
gigliogiuseppe@hotmail.com

Giorgio D’Amato, L’estate che sparavano,  
Mesogea, Messina 2012, pp. 144, € 15,00

Nonostante sia un libro costruito a partire da una scrupolosa documentazione sui 
fatti di sangue di cui si parla, si sbaglierebbe a considerare solamente L’estate che spa-
ravano (Mesogea, 2012) di Giorgio D’Amato come una non fiction novel, sulla scia del 
blasonato caso letterario di Gomorra che, nel bene o nel male, ha segnato un ritorno a 
un certo tipo di narrativa d’inchiesta e impegno civile (memore della stagione del new 


