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Nota dell’autore

Raccolgo in questo volumetto i miei interventi sulla
prosa narrativa di Turi Vasile datati tra il 1996 e il 2008,
dei quali fornisco qui di seguito le essenziali notizie editoriali.
Il primo di essi, che prendeva spunto dalla raccolta
L’ultima sigaretta e altri racconti, apparve sulla rivista
“Oggi e domani” (a. XXIV, n. del 5 maggio 2006) col titolo Turi Vasile narratore. In esso ricordavo un mio precedente intervento del 1993, alla presentazione del volume Un villano a Cinecittà, della quale purtroppo avevo
smarrito gli appunti, ma i cui tratti salienti erano ricordati nell’articolo del ’96.
Il secondo, pur esso apparso su “Oggi e domani”
(a.XXVI, n. di gen.-feb. 1998) era il testo della relazione
da me letta alla presentazione del volume Male non fare,
tenutasi a Roma nei locali di Palazzo Firenze il 16 gennaio 1998. Mio partner in quella presentazione fu l’on.
Giulio Andreotti, legato allo scrittore da antica amicizia
e profonda stima.
Dell’occasione, dell’argomento e della data del terzo
di questi interventi si dà notizia all’inizio di esso, in una
forma alquanto incondita, che sa ancora di brogliaccio.
Ma anche esso prendeva spunto da una raccolta di rac-
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conti dello scrittore, Il ponte sullo Stretto, non meno importante delle altre raccolte solo perché relativamente
più esigua.
Il quarto, datato Roma 4 dicembre 2000, è il testo
della presentazione che feci della prova narrativa di più
ampio respiro tentata da Vasile, il romanzo Giòn. La
maggiore ampiezza del narrare dell’autore, se non erro,
favorisce anche nel critico-lettore una più articolata messa a fuoco delle peculiarità tipiche di un autore “anfibio”
quale il cineasta-scrittore.
Il quinto e ultimo intervento è il testo della relazione
che tenni alla Libreria Croce di Roma, il 15 maggio
2008, insieme con Francesco Mercadante e Carlo
Lizzani, sul libro Silvana. Fu l’ultima volta che parlai in
pubblico dei racconti e degli improbabili “romanzi” di
Vasile, e a ripensarci non posso che lodarmi di aver concluso quell’intervento con l’elogio della “saggezza” dell’amico Turi, proprio come in un celebre dialogo di Platone
un irrequieto discepolo e amico fa della saggezza di
Socrate, mal dissimulata sotto le sembianze poche attraenti di un Sileno.
Silvana non è stato neppure l’ultimo libro a me noto
di Vasile narratore. Poche settimane prima di lasciarci,
infatti, egli fece in tempo a far giungere ai suoi amici
L’ombra, una raccolta di memorie, fantasie e riflessioni
alla sua maniera, fresca di stampa del luglio 2009.
Questa sì che era una maniera, pensosa e distaccata insieme, di congedarsi dalla vita e dalla scrittura sulla base
di un bilancio nel quale risultano coinvolti fino alle radici l’uomo etico e il letterato. Nel rammarico di non aver-
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ne potuto parlare con la calma necessaria alla mia lentezza congenita, mi limiterò ad osservare che a questa raccolta Turi ha intenzionalmente affidato le migliori essenze, i segreti più occulti del suo narrare: e tanto meglio se
intenzione cosciente non c’è stata. Il canto del cigno è un
fatto di natura, non di calcolo.

I

Riprendo un discorso iniziato nel 1993, quando a
Roma intervenni alla presentazione di Un villano a
Cinecittà, da poco apparso in pubblico per l’editore
Sellerio. In quell’occasione dissi cose che in parte nascevano dal calore, dall’entusiasmo di tutte le “prime volte”
(sempre che in queste non manchino le condizioni oggettive per l’entusiasmo), in parte rispondevano all’esigenza
di fissare alcune frecce direzionali che facilitassero l’annessione di quella nuova provincia letteraria al mio non
certo illimitato campo di competenza storico-critica.
Tra le cose del primo genere (oltre alla necessaria attestazione di gratitudine all’amico Francesco Mercadante,
per avermi propiziata la conoscenza di Turi Vasile e della
sua opera letteraria), quella di maggior forza era la circostanza che i “favolosi Anni Trenta” di Vasile, quelli dei
quali ancora si parla ne L’ultima sigaretta e altri racconti”,
erano stati anche i miei. Tutte le volte che vedevo scorrere in quelle pagine ricordi di vita familiare e sociale (cioè
di quella micro-società della quale eravamo stati cittadini
felici); esperienze scolastiche, con nomi e immagini di
professori dotati di straordinarie capacità maieutiche, oltre che di solida, autentica e formativa cultura; compagni
ed amici, di giochi, di studi, di letture, dal pastorello Lillo
al collega di università: dinanzi a tutte quelle figure ed
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eventi di un comune “mondo di ieri” mi ripetevo, con intonazione però non satirica, con la quale era nato, ma nostalgica, il verso oraziano, Mutato nomine/ de te fabula
narratur.
Veramente, pedanteria filologica vorrebbe che si dicesse mutatis nominibus, se soltanto dovessi sostituire con
plausibili corrispondenze nomi di miei amici e professori
dei miei favolosi Anni Trenta avellinesi a quelli degli amici e professori di Turi Vasile (Fulchignoni, Celi, Piromalli,
Campanella, Sciavicco, Natoli, per citare un po’ alla rinfusa da Gli odori della memoria, oltre che dagli altri dati
della biografia intellettuale dello scrittore consegnati all’eccellente volume degli Atti del Seminario del 1992).
Così come, per la medesima pedantesca legge di analogia
nell’esplicazione di quel verso oraziano, chi parla dovrebbe vedersi, oltre che come oggetto (de te fabula narratur),
come soggetto narrante. Ma qui entrerebbe in gioco una
verifica dei poteri dal verdetto assolutamente prevedibile
circa la modestissima suppellettile di risorse narrative di
chi non può far altro che ringraziare Vasile per aver ricordato e scritto di quegli anni, oltre che per sé, anche per
qualcun altro, pronto a riconoscersi nelle ragioni dell’autore e dichiararsi disposto a testimoniare.
Le cose del secondo genere alle quali accennavo all’inizio, e cioè i modi e i mezzi per annettere al territorio
critico-letterario a me più familiare la nuova regione narrativa che si intitolava a Turi Vasile (e cioè, oltre a Un villano a Cinecittà, anche i racconti di Paura del vento, datati 1987-1991), ruotavano intorno al problema morfologico: che genere di scrittura pratica, che tipo di libri produce questo scrittore? Mettendo insieme alcuni indizi (il
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termine testimonianze usato dall’autore per Un villano a
Cinecittà; l’accenno, in Paura del vento, all’“altro capolinea” da lui ritrovato a poca distanza da Roma, “la concentrazione dei suoi ricordi d’infanzia”), mi parve che si
potesse legittimamente far rientrare queste pagine nel dominio della letteratura autobiografica. Può anche darsi
che questo mio accessus morfologico alla scrittura di Vasile
rispondesse alla legge psicologica del minimo sforzo, visto
che il nuovo caso letterario avrebbe rappresentato per me
una ripresa e sviluppo di miei precedenti interessi per
scrittori (Vico, Genovesi, Goldoni, Alfieri, De Sanctis,
Croce) che tutti, anche se con scopi e in modi diversi,
avevano scritto di sé.
Tra l’altro il caso di questo siciliano coinvolto con problemi di autobiografia (e di autoritratto: Autoritratto si intitola uno dei più importanti, se non il più importante
dei racconti di L’ultima sigaretta, e su di esso mi soffermerò più avanti) mi sembrava che potesse costituire una
sfida tutta da dimostrare al perentorio assioma di un “vicin suo grande”, l’“autobiografia ripugna al gusto italiano” (parole di Verga a Capuana). E invece Un villano a
Cinecittà fin dal titolo, dall’ossimoro concettuale inarcato
tra i due termini “villano” e “Cinecittà”, si inseriva a pieno titolo, con continuità e novità insieme, nella grande
tradizione autobiografica italiana, che era stata poi prevalentemente meridionale. Il “villano” Vasile, il “venuto, in
un certo senso, dalla campagna” (sono sue parole), che seguendo la sua stidda ca curri, la “stella che corre”, finisce
nel mondo di Cinecittà e di Hollywood, possiede, in
quanto personaggio di autobiografia, i connotati che un
recente studioso del “patto autobiografico”, Battistini, in-
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dividua nella tradizione meridionale, dai primordi di
Bruno e Campanella, giù giù fino a De Sanctis e Croce,
attraverso Vico, Giannone, D’Andrea, Genovesi e
Galanti: “Il modello autobiografico degli scrittori meridionali – scrive Battistini – ripiega su un mondo paesano
e primitivo, fermo alla sua esperienza contadina”. Le “tradizioni villerecce” e gli “etimi contadineschi” che avevano
attirato l’attenzione di Vico nel ricostruire l’infanzia dell’umanità nella Scienza Nuova, e la propria infanzia nella
sua Vita scritta da se medesimo, mi sembrava che trovassero istruttivi riscontri nella base paesana, primitiva e contadina della memoria autobiografica del “villano” Vasile,
che si traduceva, sul piano linguistico, in parole che rifiutano la traduzione in lingua, stidda, pani e cumpanaggiu,
raddu, scattigghiu, patruzzu, travagghia, scafizzatu, criateddi, quagghiaru, e così via.
L’altro polo del titolo di quel libro, la parola “Cinecittà”,
qualificando quel “villano”, quel rappresentante di una civiltà contadina, come uno che era finito cultore della “decima Musa”, segnava per me un aspetto nuovo all’interno del
genere letterario dell’autobiografia, aggiornava la serie degli
Io narranti a me familiari: il filosofo chiuso nelle sue “aspre
meditazioni”; il figlio di ciabattino che, nauseato della metafisica, finiva per inventare la scienza tutta mondana dell’economia politica; il poeta tragico vocato a trarre “del vero e
del grande accesi lampi” dalle oscure profondità degli animi, “dal cupo, ove gli affetti han regno”, come gli riconosceva Parini; il figlio della piccola borghesia irpina che “tomo tomo”, divenuto quasi a sua insaputa professore di belle lettere, aveva finito per essere professore di vita democratica ad un’Italia quasi tutta ancora da fare.
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Così il nome di Vasile autore di Un villano a Cinecittà,
ma anche di Paura del vento prima, ed ora de L’ultima sigaretta, mi sembra che possa tranquillamente aggiungersi
alla serie degli scrittori autobiografici or ora ricordati, a
Vico e ad Alfieri, a Genovesi e De Sanctis, oltre che per la
comune origine geopolitica e sociale con i più tra loro,
anche per il valore di integrazione e aggiornamento nella
tipologia del soggetto autobiografico. Dopo il filosofo,
l’economista, il poeta tragico, il professore, ecco affacciarsi allo specchio dell’autobiografia un tipico rappresentante della nostra civiltà delle immagini, un uomo di cinema,
che entro questa tutta novecentesca provincia di quello
che Barthes chiama “l’impero dei segni” vive una compiuta e coerente esperienza di autobiografia.
A confermare la pertinenza del narrare di Vasile allo
statuto dell’autobiografia soccorre la centralità del “caso”
come catalizzatore essenziale per la scoperta e segnalazione di una vocazione, che ha come referente necessario
questa stupenda “giustificazione dell’autobiografia” in
Passato e presente di Gramsci: “Spesso le autobiografie sono un atto di orgoglio: si crede che la propria vita sia degna di essere narrata perché originale, diversa dalle altre,
ecc. L’autobiografia può essere concepita ‘politicamente’.
Si sa che la propria vita è simile a quella di mille altre vite, ma che per un ‘caso’ essa ha avuto uno sbocco che le
altre mille non potevano avere o non ebbero di fatto.
Raccontando si crea questa possibilità, si suggerisce il processo, si indica lo sbocco. L’autobiografia sostituisce quindi il ‘saggio politico o filosofico’: si descrive in atto ciò che
altrimenti si deduce logicamente. È certo che l’autobiografia ha un grande valore storico, in quanto mostra la vi-
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ta in atto e non solo come dovrebbe essere secondo le leggi scritte o i principi morali dominanti”.
Non c’è dubbio che quando fissava questo prezioso
principio sul genere letterario autobiografia Gramsci aveva in mente De Sanctis autobiografo, che in una pagina
di Un viaggio elettorale così aveva narrato la genesi della
sua vocazione, cioè del senso storico della sua vita: “Forse
sarei finito così, se la nonna non mi conduceva in Napoli,
dove, leggendo di Demostene e di Cicerone, dissi: voglio
essere un avvocato. E stetti fisso in questo pensiero, e feci i miei studii, e giunsi fino al primo anno della pratica
forense, quando zio Carlo, mio maestro, e che teneva una
bella scuola, fu colto da apoplessia, e mi fu forza, per tenere unita la scuola, di supplirlo io, e così mi trovai maestro quasi per caso. E il caso fu più intelligente di me, perché aveva indovinato la mia vocazione”.
Qual principio desanctisiano-gramsciano sulla funzione del casuale, del fortuito come determinante nel delinearsi di una vocazione trova una sintomatica variante
nella memoria autobiografica di Vasile, nella forma, cioè,
non di una svolta iniziale, ma di un episodio di percorso
che conferma la forza del “caso” come autenticazione di
una carriera intrapresa fuori degli schemi vigenti nell’orizzonte originario del soggetto che ricorda. Tale è, in Un
villano a Cinecittà, l’episodio del fiasco impagliato dimenticato dall’attrezzista, e che l’apprendista cineasta, per
un moto di collera contro l’intrusione autoritaria del direttore della fotografia, lascia stare nel campo visivo della
macchina da presa: con la conseguenza che il regista
Genina, tornato sul set dopo una breve assenza forzata,
trova felice e piena di significato l’idea di quell’inquadra-
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tura col fiasco in bella vista, e gratifica il giovane Vasile di
un riconoscimento che la logica delle cose, contro tutte le
apparenze, non ci consente di giudicare immeritato:
“Vasile, è stata un’idea vostra? …Siete un poeta”.
Col genere letterario autobiografia che si aggiorna col
contributo dell’uomo di cinema, vengono alla ribalta dello spazio letterario nuovi tipi di “operatori”. Come i
Memoires di Goldoni pullulano di capocomici, impresari
teatrali, attori, maschere e comici dell’arte, prime donne
e avventurieri vari gravitanti intorno al palcoscenico, così
nelle memorie cinematografiche di Vasile sfilano registi e
sceneggiatori, attori e produttori, tutti ormai nella grande
storia del cinema italiano, da Amedeo Nazzari e Vivi Gioi
a Genina e Rossellini, da De Sica e Antonioni a Fellini e
Giulietta Masina, per citare un po’ a caso, con i quali, tra
l’altro, come sempre accade quando biografia e autobiografia incominciano a far da specchio ad epoche nuove,
entrano nel circolo della notorietà nuovi facta et dicta memorabilia. Mi rimane, nella memoria, perché mi è parso
un geniale aforisma di estetica generale, e non soltanto
buono per uomini di cinema, l’episodio di Rossellini spaparacchiato in poltrona a parlare di donne, che getta lì
questo articolo di poetica: “Pensare ad altro mentre si è
impegnati a fare l’amore”, cioè saper essere disimpegnati in
opere impegnate, fare arte pensando ad altro. Vasile confessa di aver memorizzato e fatto tesoro di quel canone:
“Compiere atti d’amore pensando ad altro – che è proprio
della poesia (egli dice)… Raccontare verità trasfigurandole – (che è proprio dell’arte)”.
L’essere uomo di cinema ha comportato, e comporta,
per Vasile, una particolare sensibilità al problema di “in
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quale lingua scrivere”. Confesso – egli scrive in Un viaggio
per De Sica – di non aver saputo a lungo in quale lingua
scrivere, mentre lessico e sintassi rincorrevano i rapidi
mutamenti dei costumi e delle esigenze sociali”. L’attività
di sceneggiatore ha contribuito a fargli capire “la differenza che passa tra una scrittura letteraria e quella per il
cinema”; ed egli ricorda che era stato un amico sceneggiatore, il Perilli, a sforzarsi di fargli capire che “una sceneggiatura non è un compiuto testo letterario ma un promemoria per il regista”. In realtà al fondo di questa, che
sembra la storia di un dibattito tutto privato sul problema dell’espressione, c’è la presa di coscienza di un problema d’ordine più generale, che il sorgere e l’affermarsi della civiltà del cinema ha posto all’uomo di lettere, tanto
più acutamente ad uno che opera nell’uno e nell’altro
campo. Come scrittore Vasile si rivela più di altri avvertito della funzione comunicativa e aggregante del linguaggio verbale e scritto, proprio perché più da vicino e dall’interno ha potuto sperimentare “l’assuefazione generale
di questo secolo alla droga dell’immagine”.
Ma non si tratta di essere più o meno in allarme ed in
guardia contro il pericolo di questa droga. Il fenomeno
evidenziato dalla presa di coscienza di Vasile è il portato
storico della civiltà filmica, e ricorda un po’ quello che
dovette essere nei secoli tra medio evo ed età moderna il
difficile cammino della osmosi, nelle opere di teatro, fra
testo letterario e fattori extralinguistici (presenza fisica e
gesti degli attori, scenario, e tutto quello che costituisce il
“gioco scenico”). Su tutto questo ha ragione Zumthor:
“Per noi moderni, il teatro è un’arte che solo un abuso di
linguaggio permette di classificare tra i generi letterari”. Il
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testo letterario è solo uno degli insiemi significanti che
entrano in gioco nell’opera di teatro, e non è concepibile
(pena il fallimento dello specifico “teatrale”) se non in
stretta funzionalità con i fattori visuali della comunicazione operanti sulla scena.
Ebbene, a me sembra che nell’esperienza di Vasile
scrittore, o meglio nel complesso della sua esperienza inestricabile di esperto del cinema (e del teatro) e di cultore
del linguaggio letterario sia possibile cogliere in maniera
esemplare una vicenda culturale esclusiva dei nostri tempi, uno dei possibili esiti di novità nell’ormai quasi secolare processo osmotico tra cinema e letteratura. Vasile non
fa un mistero del suo iniziale “analfabetismo cinematografico” e della cautela con la quale cercava di non farne
trapelare indizi ai suoi nuovi compagni di lavoro al tempo dei suoi esordi a Cinecittà: “Nello sforzo di apprendere il loro lessico, tacevo perché le parole non tradissero la
mia incompetenza”. Fa un curioso effetto, oggi, a leggere
le prove narrative di Vasile, pensare al cammino percorso
da questo “incompetente” di tecnica cinematografica, così ricco adesso di competenze specifiche da poter farne
preziosi imprestiti allo scrittore. E mi spiego.
In una prosa de L’ultima sigaretta, la più breve, ma delle più intense, Marleen, Vasile usa l’espressione “miscuglio
anacronistico di immagini e di pensieri” per questa fantasia: egli se ne sta steso al sole nel giardino della sua casa al
mare mentre la nipotina Liza modula su un flauto di canna le note di Lili Marleen; col ricordo egli si rivede alle
Fonti del Clitumno, nei primi anni Cinquanta, in comitiva con la sua famiglia; tra le polle c’è riverso un vecchio
elmo tedesco, residuo dell’ultima guerra, che da un foro
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all’altezza della tempia lascia sprizzare di tanto in tanto un
fiotto d’acqua; la figlia Maria “tenta col suo ditino di interrompere il flusso e ride”. I grandi non ridono, si sono
fatti seri. “È apparso sul fondo un ragazzo; indossa, lacera, la divisa della Wehrmacht; viene avanti trascinando i
piedi negli stivali infangati e appoggiandosi al fucile impugnato per la canna. Si guarda intorno, abbagliato dallo
scenario, troppo bello per non suggerirgli di essere arrivato alla fine. Mai deve essersi sentito così lontano da casa;
eppure sul volto contratto dallo spasimo si riflette la rapida luce di un sorriso”. Ed ecco ora la figlia Maria, accorsa presso il soldato caduto supino, che preme invano sul
piccolo foro in corrispondenza con la tempia per fermare
il sangue che zampilla: “anche lei non ride più, sente che
tra le dita le sfugge la speranza”. Intanto nel giardino della casa al mare la moglie di Turi “si è messa a cantare dolcemente e Liza la accompagna col flauto. Entrambe non
sospettano di fare da sottofondo a un miscuglio anacronistico di immagini e di pensieri”.
A questo punto, nonostante la mia (questa, sì, vera e
totale incompetenza in fatto di procedimenti filmici) io
non saprei trovare altra definizione, per questa prosa, che
quella di “istruzioni al regista” per la realizzazione di un
piccolo film, con relativa colonna musicale. Nel campo
dell’iconologia, dal quale ho preso il concetto di “istruzioni al pittore” adattandolo all’arte del cinema (“istruzioni al regista”), esiste anche un altro procedimento descrittivo idoneo a surrogare la presenza reale dell’opera
d’arte, ed è l’ecfrasi, l’ante oculos ponere, il far quasi vedere, con le parole, un prodotto delle arti figurative, il tentativo di tradurre nel linguaggio verbale il linguaggio visi-
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vo, di creare, col mezzo espressivo temporale, l’illusione
propria del mezzo espressivo spaziale. È chiaro che, dinanzi ad una prosa che guidi la fantasia a concepire nell’insieme e nei particolari un prodotto delle belle arti, in
assenza dell’opera d’arte che faccia da referente a quella
prosa, può anche accadere che non si riesca a stabilire se
ci si trovi di fronte ad “istruzioni al pittore” o ad un “ecfrasi”. Non ho saputo trovare similitudine migliore per
rendere ciò che provo dinanzi alle più belle prose di
Vasile, quelle, cioè, nelle quali coesistono “quasi con impossibile congiunzione congiunte”, le attitudini dell’uomo di cinema e quelle dello scrittore: quei racconti, in altri termini, dei quali non si saprebbe dire se l’autorizzazione per l’exequatur sia un “pronto, si stampi!”, o un
“ciac, si giri!”; se, per rimanere al linguaggio dell’iconologia, ci si trovi dinanzi ad “istruzioni al regista” o ad “ecfrasi” di un film realmente fatto e consumato, anche se
solo nel caldo della memoria e della fantasia.
Lo scritto che più compiutamente rappresenta queste
ragioni, per così dire, filmico-narrative di Vasile, e le attiva
in una trasparente poetica, è quello che chiude la prima
parte del volume, Autoritratto: in esso il primo piano è riservato proprio alla metafora della vita simile ad una pellicola i cui fotogrammi scorrano sullo schermo della memoria. Ed in realtà davanti alla fantasia del lettore passano una
quindicina di fotogrammi, ai quali lo scrittore intende consegnare della sua vita “i misteri irrisolti, inspiegabili fin da
quando furono vissuti” (ne segnalo qualcuno): l’arrivo del
padre alla Stazione Marittima per le feste di un lontano
Natale; una notte insonne di lui piccolo nella branda accanto alla camera da letto dei genitori; una confessione al
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padre Parroco e qualche altro episodio dei suoi primi turbamenti sessuali; un altro ricordo del padre, nell’umiliante
(agli occhi del figlio) situazione di subalterno; il giardino
delle fragole, che la sua famigliola fu costretta ad abbandonare perché soffocato dalle nuove costruzioni; il viaggio di
nozze iniziato prendendo il tram a Piazza Ungheria, e così
via. Questo “miscuglio anacronistico di immagini e di pensieri” è più completo di quello intitolato a Lili Marleen; è,
più che un Autoritratto, un’Autobiografia, non saprei dire se
veramente fatta, o ricostruibile, esclusivamente, come scrive a un certo punto Vasile, dei “detriti” della sua vita, di
“speranze irrealizzate”, di “meschinità consapevoli”, e di
“vergogne inconfessate”. A me pare che questa intenzione
dell’autore, a giudicare dai “fotogrammi” descritti, valga
per lui solo come segreto avvertimento, come deterrente
contro il pericolo segnalato da Gramsci, di concepire l’autobiografia come un “atto di orgoglio”. E invece per Vasile
l’autobiografia (o autoritratto) è soprattutto un atto di
umiltà e di amore: ciò che si dice di una sola di queste immagini (“io vorrei inchiodare questa immagine come si inchioda una farfalla al muro perché ci resti così, con le ali
spalancate”) vale anche per tutte le altre di questa autobiografia in nuce. Nella quale ormai è anche lasciata alle spalle
l’inconciliabilità tra la prosa del soggettista e quella del narratore. Vasile può narrare compiutamente anche con la
prosa secca del soggettista: “Mamma esce dalla porta del semaforo e chiama. Smetto di giocare nel vento, nel sole, e le
corro incontro. Lei mi porge una fetta di pane inzuppato
nell’acqua e cosparso di zucchero. Lo addento; lo assaporo.
Dà forza e dolcezza. Mio padre mi scarruffa con una carezza i capelli. Il cuore mi scoppia di gioia. Ho paura di tanta
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felicità”. È soltanto un’“istruzione” del narratore Vasile al
regista che sonnecchia dentro di lui? Anche se fosse soltanto questo (ma non lo è), intanto ogni lettore può, grazie a
quella prosa in apparenza di poco più alta sul livello della
didascalia, produrre e proiettare un vero e proprio film sullo schermo interiore della sua fantasia.
Nella valigia di fibra dell’omonimo racconto col quale si
chiude l’ultimo suo libro, che viene raccolta nel cassonetto
della spazzatura e, travasata nel ventre capace della macchina raccoglitrice, finisce impastata dalle pale inesorabili nella massa dei rifiuti; (una valigia pur essa della famiglia vasiliana degli oggetti che hanno forse il loro capostipite in un
fiasco impagliato di uno studio di Cinecittà, ma dalla presenza ormai non più casuale sul set della memoria, vere
imagines agentes per lo scrittore, e il lettore, di questi ricordi); in quella valigia di fibra per fortuna Vasile non ha fatto in tempo a rinchiudere anche il dattiloscritto o le bozze
di stampa nelle quali continuano a vivere la sua trottolina
di legno e il libro di lettura di seconda elementare, il vecchio disco con incisi sulle due facce one-step e fox-trot e il
letto informe della casa di campagna, gli occhiali incerottati del figlio bambino e le perle perdute della collana di sua
figlia, ma più ancora continuano a vivere voci, sguardi e simulacri delle persone care scomparse: “Dov’è ora la sua bella voce? Dove sono i suoi occhi scintillanti?”
Noi ci auguriamo intanto che sulla pellicola della memoria dell’amico scrittore molti altri fotogrammi possano
stamparsi, e siamo certi che i films consegnati alle sue pagine continueranno a scorrere sugli schermi mentali di
molti lettori, indenni dalle pale inesorabili della macchina raccoglitrice.

L’onorevole Giulio Andreotti e Turi Vasile.

II

In una breve nota introduttiva alla terza edizione ampliata di Paura del vento, del 1991, Turi Vasile, rifacendo
molto probabilmente il verso ad un celebre incipit di sermone oraziano su un diffuso difetto dei cantanti ( ut
numquam inducant animum cantare rogati, / iniussi numquam desistant, “quando li inviti, non si decidono mai a
cantare; quando non ne sono richiesti, non la smettono
più”), così scriveva a proposito dell’esortazione, venutagli
da più parti, a rimediare all`“esilità del libriccino”: “...E a
me non è parso vero di accoglierla, come quei bambini a
cui non bastano dieci lire per indurli a dire poesie e a cui
non basta un milione per farli smettere”. Sarà stato dunque (dirò continuando nel tono di quella così vera similitudine oraziana) per il fatto di non aver ricevuto adeguati inviti al silenzio se Turi Vasíle ha continuato a darci, dopo Paura del vento, altri volumi di racconti: Un villano a
Cinecittà nel 1993, L’ultima sigaretta nel 1996, e, adesso,
sullo scorcio dell’anno appena passato, questo Male non
fare sempre per la casa editrice Sellerio.
Tranne che per il primo di questi volumi, per altri
due ho avuto la gradita occasione di occuparmene, una
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prima volta nel ‘93, alla presentazione romana di Un
villano a Cinecittà, e la seconda volta in un convegno internazionale sulla letteratura siciliana tenutosi a Ragusa
nel 1996, nel quale il volume fresco di stampa L’ultima
sigaretta e altri racconti mi offrì lo spunto per delineare
una mia prima (insufficientissima, ovviamente) proposta di lettura per Turi Vasile narratore, che poi con questo titolo, in quello stesso anno, apparve sul “Oggi e domani” (a. XXIV, n.5, maggio 1996, pp. 7-10). Se ricordo questi minimi riferimenti bibliografici è perché le
due o tre nuove osservazioni che penso di fare intorno a
questo nuovo volume di Vasile narratore non potrebbero avere altrove la giustificazione della loro novità se non
nelle cose suggeritemi dalla prosa di Vasile nei miei precedenti incontri con essa.
Quelle cose, a stringerle in breve. spero senza danno
per la loro funzionalità didattica, si possono riassumere in
questi punti:
1) le pagine narrative di Vasile rientrano prevalentemente nel dominio della letteratura autobiografica, e perciò comportano sia una verifica teorico-retorica in base ai
principi di quello che è stato chiamato il “patto autobiografico”, sia una collocazione storica nella grande tradizione dell’autobiografismo italiano, e di quello meridionale in particolare;
2) sotto entrambi questi punti di vista, dall’una o dall’altra di queste angolature, la maggiore originalità della
narrativa autobiografica di Vasile consiste nell’affacciarsi
allo specchio dell’autobiografia di un tipico rappresentante della nostra civiltà delle immagini, di un uomo di teatro e di cinema con i suoi peculiari ricordi (dopo le me-
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morie del filosofo e dell’economista, del poeta tragico o
del professore), e perciò stesso con il rinnovarsi e l’arricchirsi dei dicta et facta memorabilia che immancabilmente si accompagnano all’interesse per il vissuto storico (notevoli, in Un villano a Cinecittà, le gallerie dei Genina, dei
Nazzari, dei Rossellini, dei Fellini e Masina, ecc.);
3) la novità del nuovo soggetto del ricordare in quanto uomo di una civiltà spostata decisamente sul visivo
(teatro, cinema, televisione) non manca di far sentire i
suoi effetti sulle scelte formali di quel soggetto quando affronta il problema del linguaggio letterario. La storia di
Vasile scrittore ha conosciuto il problema dell’ “in quale
lingua scrivere” (al tempo in cui faceva il soggettista di
film), il pericolo dell’“assuefazione generale di questo secolo alla droga dell’immagine”, ma anche l’incidenza che
il progresso dall’iniziale “analfabetismo cinematografico”
alla competenza filmica della maturità ha avuto sulla sua
personalità di scrittore. E così, alla fine di quel mio succinto profilo, mi pareva di poter individuare in Vasile narratore alcuni preziosi imprestiti che il non più “analfabeta” di cinema poteva permettersi di fare allo scrittore: come in qualche racconto del quale “non si saprebbe dire se
l’autorizzazione per l’exequatur sia un “pronto, si stampi”,
o un “ciac, si giri”; dove, lasciatosi ormai alle spalle il senso della inconciliabilità tra la prosa del soggettista e quella del narratore, egli dimostra che, quando si ha l’attitudine al raccontare, si può narrare compiutamente anche
con la prosa secca del soggettista. E tanto meglio se la moderna fenomenologia delle nuove “arti ‘sorelle”, il cinema
e la poesia in questo caso, fa venire alla mente il concetto
di “istruzioni al regista”.
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Se queste erano le tre o quattro idee che alla mia tendenziosità di critico-lettore parvero sufficienti per una prima definizione, ad uso più che altro personale, di Vasile
narratore, quando apro Male non fare leggo, nel risvolto di
copertina, che nel libro il tema dell’“interrogare le icone sibilline dei ricordi” si arricchisce adesso “di toni da incubo
ad occhi aperti nelle storie sotto il titolo di ‘Lui’”. E quando poi l’amico Vasile mi fa sapere che nei primi giudizi sul
libro, nel corso di presentazioni al pubblico o in contatti
privati, ha sentito parlare anche di “atmosfera post-kafkiana” dei primi racconti, o cose simili, la mia attenzione al
problema morfologico di questi testi narrativi si è fatta più
viva, soprattutto nel ricordo di alcune neppure troppo remote discussioni su taluni generi, o sottogeneri, letterari,
che non portano esclusivamente, e di necessità, fuori della nostra letteratura. Ma diamo prima di tutto uno sguardo ai racconti della sezione intitolata “Lui”.
I primi due, che sono in realtà uno solo, come dice anche lo smembramento del detto proverbiale “Male non
fare, paura non avere” nei suoi due elementi, a far da titoli ai due racconti, narrano la vicenda di un “Lui” che da
un irrefrenabile, anche se in apparenza immotivato e irragionevole accesso di paura, viene travolto in un vortice di
assurdi, ma quasi necessari sviluppi interiori ed esteriori,
che lo portano ad una fine tragica. Qui l’ingranaggio implacabile delle vicende, simili all’insignificante granello
che a poco a poco si fa inarrestabile valanga, porta la nostra memoria letteraria anche ad un certo Cekov storico
di ordinarie e tranquille esistenze, incredibilmente abili, a
un certo punto, ad infilarsi in crepe che portano a labirinti senza scampo.
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Nel racconto spezzato in due tronconi Vasile racconta
per due volte la stessa vicenda, una prima volta dal punto di vista del protagonista, la seconda da quello dei sinistri accusatori-testimoni, fattisi poi, come ora si dice nel
nobilitante burocratese da cronaca giudiziaria, collaboratori di giustizia, e perciò anche dell’inquisitore: l’epilogo,
lasciato in sospeso nella prima parte del racconto, si ha al
termine della seconda, quando la vicenda è stata interamente ripercorsa nella luce (o nelle tenebre?) delle risultanze e delle apparenze tangibili. La prima parte è quella
destinata ad apparire più ricca di “valore e senso universalmente umano” (uso con intenzione, e con misurata dose di ambiguità, quest’espressione tra virgolette, che è
quella sulla quale Pirandello giocò tutte le sue Avvertenze
sugli scrupoli della fantasia quando, a distanza di venti anni dall’apparizione del suo romanzo, tornò a discutere
con i critici la pretesa assurdità e inverosimiglianza de Il
fu Mattia Pascal). Nel racconto di Vasile l’assurdità della
situazione ha radici oscure nella generale condizione
umana, si sviluppa da un senso di paura che spinge alla ricerca di una colpa della quale non si ha più memoria. Il
“Lui” soggetto della storia, ormai illustre personaggio
pubblico, si dà inspiegabilmente alla fuga sentendo gridare alle sue spalle “Al ladro! Al ladro!”. Si è rinnovato in lui
il terrore che lo aveva preso quando, ragazzino, era stato
fatto inseguire dai cani da un contadino inferocito, che lo
aveva scambiato per ladro di frutta. Adesso, però, egli non
ha più il conforto tranquillizzante della madre, dalla quale era venuta anche una risposta alla sua paura:
“Scappando gli hai fatto venire cattivi pensieri. Male non
fare, paura non avere”. Questo articolo di una inoppu-
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gnabile etica popolare, che per un siciliano come Vasile
potrebbe far pensare ai “proverbi” del verghiano Padron
‘Ntoni, (e che, come vedremo, è essenziale per una definizione morfologica di questi racconti), “Male non fare,
paura non avere”, “Lui” poi ricorderà di esserselo sentito
ripetere una seconda volta dalla madre, in un altro episodio di “terrore” spropositato al tempo, pur esso infantile,
di una innocente avventura balneare.
Adesso, però, oltre a non disporre più del conforto
materno, se non nell’appisolamento che lo coglie sul lettino dell’analista, “Lui” non scappa più davanti ai cani
aizzatigli contro da un contadino, né si sente guardato
con ostilità dalla gente, per essere stato innocente messaggero in una tresca balneare tra un ragazza del posto ed
un marinaio argentino. Chi adesso lo perseguita è un
oscuro senso di colpa del quale, per quanti sforzi faccia, e
con l’aiuto di un amico avvocato e dello psicanalista, non
riesce a trovare l’origine in quella parte della propria storia che è controllata dalla coscienza. Anche gli altri episodi che gli riesce di far affiorare dal nero pozzo della memoria non sono tali da giustificare l’enormità di quel senso di colpa, al punto che “Lui” pensa di fare questa “verifica”: “Si recò nella chiesa parrocchiale del quartiere dove
era nato e chiese un certificato di battesimo. Lo ottenne
subito: vi erano indicati anche i nomi dei padrini, morti
nel frattempo. Non c’era alcun dubbio, era stato battezzato e mondato dal peccato originale”.
Intanto i suoi insoliti comportamenti hanno innescato la sinistra interpretazione di due figuri, “un assassino
comparso più volte su tutti i giornali, dallo sguardo torbido e sfuggente”, e un suo compare, detto “il guercio”
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per una ferita che gli aveva deturpato un occhio, anch’egli “imputato di pluriomicidio, spaccio di stupefacenti,
associazione per delinquere di stampo mafioso”. II grido
“Al ladro! Al ladro!”, sul quale si era aperta la storia dal
punto di vista di “Lui” (con la tormentosa inchiesta interiore verso il “buco nero” della memoria, alla ricerca di
una colpa che giustificasse l’invincibile, irrazionale paura), apre anche la seconda parte del racconto, ma questa
volta dal punto di vista dei due inattendibili testimoni-accusatori, che attrae nell’intreccio altri personaggi e aspetti di un vero e proprio “romanzo nero” che si dirama, celato ma reale, nel tessuto della realtà quotidiana: un “avvocaticchio”, una talpa, uno sbirro pedinatore, la
Famiglia, un criminale incallito che commissiona freddamente delitti (“onorevoli”, però, com’egli li chiama!), ma
piange poi sulle fotografie delle figlie e si dichiara con orgoglio rispettoso sempre di “donne a bambini, angeli di
Dio”, un magistrato scrupoloso, ma sensibile ai lampi dei
fotografi, il reato di pedofilia, e cosi via.
II richiamo da me fatto al “romanzo nero”, uno dei semi e serbatoi della moderna letteratura fantastica, tende
anch’esso all’approccio verso una possibile definizione
morfologica di questi racconti di Vasile, alla quale accennavo poco sopra. Ma intanto non sarà superfluo far notare come la struttura narrativa dei primi due racconti, con
la loro complementarità speculare, è come pervasa da una
forte tensione allo specifico teatrale (e qui entra in gioco
ancora una volta la dominante natura di Vasile cultore del
letterario-visivo, teatro a cinema, di cui già ho toccato).
Non è difficile immaginare quanto poco manchi perché
un esperto di dramma (e non occorre dire chi, solo che si
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pensi alla copiosa intercambiabilità tra racconti e drammi
in Pirandello) trasformi i due racconti Male non fare e
Paura non avere nei due atti di una originale pièce teatrale, giocata su un avvolgimento della vicenda su se stessa,
e di cui personaggi, scene, battute-madri di dialogo, perfino, sono quasi tutti già in nuce tra le righe della prosa
narrativa.
Ma la connotazione secondo me più letterariamente
congrua di questi due racconti, come anche degli altri due
della sezione “Lui” (La nebbia e Il profumo dell’anima ), è
quella, or ora accennata, di racconti “fantastici”, e lo
scomparto della nostra letteratura dove li collocherei
quello di “notturno italiano”.
Con questo indovinatissimo titolo, infatti, Notturno
italiano. Racconti fantastici del Novecento, l’amico e collega dell’Università di Firenze Enrico Ghidetti, con la collaborazione di un suo allievo, ha pubblicato nel 1984
un’antologia di più di trenta racconti di scrittori italiani
del nostro secolo, che da Lo specifico del dottor Menghi di
Italo Svevo alla Quaestio de Centauris di Primo Levi accoglie scritti come (per non ricordare che i nomi più noti),
Storia completamente assurda di Giovanni Papini, Parole
di un morto di Federigo Tozzi, Quasi d’amore di Massimo
Bontempelli, Di sera, un geranio di Luigi Pirandello, Sette
piani di Dino Buzzati, Albergo Splendido di Alberto
Moravia, Avventura a Campo di Fiori di Gorgio Vigolo,
La moglie di Gogol di Tommaso Landolfi, Lighea di
Tomasi di Lampedusa, I Dinosauri di Italo Calvino.
L’iniziativa di Ghidetti e Lattarulo, che seguiva di un anno ad una analoga degli stessi curatori per autori italiani
dell’Ottocento, si proponeva di riscattare al meglio quel-
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la che, a partire da una ironica osservazione di Leopardi
(“nessuna nazione meno dell’italiana crede all’esistenza
degli spiriti”) per finire alla categorica negazione proprio
di uno degli autori più dotati su questo versante, Dino
Buzzati (“nella letteratura italiana non c’è niente di fantastico”, Variazioni sul fantastico), poteva sembrare una sorta di inferiorità senza rimedio della nostra letteratura nei
confronti di altre più fortunate, in Europa e nel mondo.
Ora a me sembra che i quattro racconti di Vasile della
sezione “Lui” abbiano tutte le carte in regola per entrare in
una eventuale appendice di aggiornamento di questo
Notturno italiano, dei racconti fantastici del Novecento. Se
si adottano infatti i criteri ermeneutici elaborati proprio
tra gli anni Settanta e Ottanta da una straordinaria fioritura di studi intorno al fantastico (il libro di Todorov su
La letteratura fantastica con gli interventi di Italo Calvino
su di esso, raccolti poi in Una pietra sopra, i Saggi sul fantastico di Sergio Solmi, le ricerche su La narrazione fantastica di un gruppo di studiosi coordinati da Remo
Ceserani, il libro di Neuro Bonifazi Teoria del fantastico e
il racconto fantastico in Italia: Tarchetti, Pirandello, Buzzati,
per non ricordare che i più significativi) sarà facile constatare che questi racconti di Vasile che io dico trovano naturale collocazione nel genere (o sottogenere letterario di cui
si parla e nei suoi tipici procedimenti formali.
Si prenda ad esempio La nebbia, il cui protagonista,
un “Lui” inconfondibile “doppio” dell’autore, vive nell’immaginazione una situazione tipica in questo genere di
racconti, un inquietante “passaggio di soglia”, dalla veglia
al sogno, (o dalla vita alla morte, che qui fa tutt’uno), fino all’esperienza della Grande Luce. E si sa che il fanta-
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stico, secondo la definizione di Todorov, occupa il lasso di
tempo di incertezza nel quale il soggetto giunge quasi
sempre a pensare: “son desto, o sogno?”; “son vivo, o
morto?”, come qui accade a “Lui”, come in apertura de Il
deserto dei Tartari di Buzzati accade, con ossessiva insistenza, al capo-sarto Prosdocimo. E l’incertezza deve essere anche del lettore, al quale tocca il domandarsi se quel
corpo che alla fine del racconto un’ondata gigantesca solleva al cielo e poi deposita nei pressi della sua abitazione,
sia un cadavere o un essere ancora senziente.
Su una mescolanza di grottesco e di “fantastico meraviglioso”, come lo chiamerebbe Todorov, si fonda invece
la storia di Michele, ne Il profumo dell’anima. Michele,
racconta Vasile, nato “molto bellissimo” come il Narciso
del dugentesco Novellino, verso i diciotto anni soggiace a
un “amaro destino biologico”, che poi si scoprirà essere
effetto di una dimenticanza della natura nella sua evoluzione genetica: una puzza insopportabile, un “fetore di
morte” resistente ad ogni cura inizia a sprigionarglisi dai
piedi, condannandolo ad un isolamento sempre più inumano. Fattisi amputare i piedi, sostituiti con sofisticate
protesi, l’infelice vede a poco a poco rispuntare in altre
parti del corpo la tremenda anomalia glandolare. Quando
però infine, dopo peripezie sempre più degradanti,
Michele entra volontariamente nel rogo di una pineta in
fiamme, dal suo corpo carbonizzato, “simile a una ignuda
statua di ebano dai piedi di argento”, e intatto nella “forma immortale della sua bellezza” originaria, si sprigionerà “una nuvola bianca al cui intenso profumo concorrevano i tre Grandi Odori dell’Isola: la zagara, il gelsomino
e la ginestra selvatica”: “il profumo dell’anima”, come lo
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chiama il prete venuto ad aspergere di acqua benedetta la
mirabile forma, e che egli rifiuta di far contaminare dall’odore dell’incenso. Qui il “fantastico meraviglioso”, incentrato intorno al cadavere di Michele, evoca la funzione della morte tragica come restauratrice di una perfezione originaria progressivamente deturpata dall’esistenza
(un po’ analogamente, ma in senso inverso, al Dorian
Gray di Oscar Wilde).
Del resto anche i primi due racconti, dai quali prende
titolo il volume, hanno validi titoli di pertinenza alla
morfologia del racconto fantastico. Applicando un articolo sempre di Todorov, che identifica, nell’attualizzare e
prendere alla lettera una metafora, uno degli elementi generativi della letteratura fantastica (Todorov prende ad
esempio 1’espressione “l’amore è più forte della morte”
sulla quale Villiers de 1’Isle-Adam costruisce e svolge uno
dei suoi Racconti crudeli), Remo Ceserani ricorda il caso
di Pirandello, che sull’espressione quotidiana “morire in
un soffio”, sulla frase “La vita cos’è! Basta un soffio a portarsela via”, costruisce la novella Soffio, una delle sue più
incredibilmente allucinanti. A me sembra che qualcosa
del genere operi Vasile con il proverbio, o adagio popolare ”Male non fare, paura non avere”: solo che con la paradossalità di quell’“acutus nec insulsus homo, ut Siculus”,
ch’egli è, fa sì che il suo racconto svolga quel motto in
senso antifrastico, come se dicesse “Male non fare, ma abbi sempre paura” o, ancora meglio, “Se hai paura, qualche
male hai fatto”. Ma può darsi che questo radicale pessimismo sia solo un gioco della sua fantasia artistica, alle
prese con quelle “reali inverosimiglianze” di cui (come voleva Pirandello nella tardiva apologia de Il fu Mattia
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Pascal, da me ricordata) è “capace la vita, anche nei romanzi che, senza saperlo, essa copia dall’arte”. (Come dire, nel caso di Vasile, una vita che scrive romanzi più “neri” di quelli immaginati dall’arte).
Nella chiusa de Il profumo dell’anima Vasile lega, con
callida iunctura, la prima e la seconda parte del volume,
grazie ai “tre Grandi Odori dell’Isola”, che sono poi zagara, ginestra e gelsomino che fanno da titolo alla sezione
degli altri otto racconti. In questi ritroviamo il Vasile memorialista dei suoi “favolosi” anni d’infanzia e di adolescenza che già conoscevamo (anche se di quei ricordi straripano pur sempre tutti gli incubi di “Lui” nei quattro
racconti della prima parte). Adesso però, a parte qualche
prosa leggermente spostata verso il curioso folcloristico
(Nino e il padre santo, Suor Asina), il ricordare di Vasile ha
un più deciso scatto verso la mitizzazione simbolica del
suo passato, ben riassunta da quella sorta di evemeristica
divinizzazione (oggi si direbbe canonizzazione) dei suoi
nonni, nel bellissimo capitolo finale, I miei Lari. E così
l’immagine di fanciulla che in Perchè non ti strinsi al mio
cuore attraversa a lunghi intervalli la vita dello scrittore,
sempre diversa, ma inalterabile in una sua eterna giovinezza, ha un po’ del divino che è solo delle creature poetiche, della Simonetta di Poliziano, della “donna che non
si trova” della canzone leopardiana Alla sua donna.
Nei momenti migliori quella mitizzazione, come sempre dovrebbe essere nel processo artistico, si incarna nella
forma. Come in questa chiusa de Il gelsomino d’Arabia: “A
sera il profumo si spandeva penetrante; mia madre, le sorelline ed io sedevamo nel balcone aspettando papà.
Annunciata fragorosamente, sbucava dalle palme del via-
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le sottostante la banda della Regia Marina. Suonava la ritirata, seguita da un codazzo di marinai alla fine della loro libera uscita e di ragazzi saltellanti al ritmo della musica. Tutti, senza accorgersene, marciavano a tempo. Solo
mio padre aveva il passo stanco, ma vedendoci sollevò il
braccio e sorrise”.
Per rabbonire il vecchio professore di liceo che sonnecchia ancora in me, pronto a segnare almeno di rossoblu quello scarto di tempi, dall’imperfetto al passato remoto, nella chiusa di una scena che tutto ci fa immaginare abituale, e perciò correttamente coniugata all’imperfetto, potrei invocare in difesa di quel “sollevò il braccio e
sorrise” la nozione della vecchia retorica chiamata “schema per tempora”, figura retorica, licenza poetica costruita
sui tempi verbali. Ma sarebbe saccenteria superflua.
Meglio dire, in forma più semplice, che Vasile doveva in
quel punto violare la sintassi se voleva, da scrittore, sottrarre al flusso del tempo e rendere mitico, simbolico,
“eterno” (per quel che può significare eternità tra gli uomini), il gesto affettuoso e il sorriso di un uomo stanco
che era suo padre. Perciò: “Sollevò il braccio e sorrise”.

III

È il ricordo di una serata svoltasi a Civitavecchia, se
ben ricordo in quello stesso anno 1999, per la presentazione di questo, e di un altro libro, dell’attore comico
Pino Caruso: trattandosi di due scrittori siciliani avevo
scelto come motto del mio file di appunti (la mia parte riguardava solo il volumetto di Vasile) le parole di Cicerone
a lode del prototipo umano “siculo”: Acutus nec insulsus
homo, ut Siculus. Dal brogliaccio di questi appunti ricavo
ciò che dissi in quell’occasione degli undici racconti de Il
ponte sullo stretto.
Dopo aver ricordato i miei precedenti interventi su
Vasile narratore, ne strinsi in breve il succo in questi punti: 1) Vasile è uno scrittore prevalentemente autobiografico; 2) egli porta nella scrittura autobiografica l’esperienza
e la forma mentis di un nuovo soggetto (a paragone con
quelli da me già praticati, i Vico, i Genovesi, i De Sanctis),
quelle dell’uomo di teatro e di cinema, rappresentante della nostra civiltà delle immagini; 3) che questa novità del
soggetto “memorante” dislocato sul visivo (teatro, cinema,
televisione) fa sentire i suoi effetti sulle scelte formali che
egli fa quando affronta il problema del linguaggio letterario. Può bastare per tutte la metafora del più importate
racconto de L’ultima sigaretta (Autoritratto), quella della vi-
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ta paragonata a una pellicola i cui fotogrammi scorrano
sullo schermo della memoria.
Anche ne Il ponte sullo Stretto troviamo una metaforaguida della stessa famiglia della pellicola di Autoritratto,
ed è La moviola della memoria, alla quale non senza ragione Vasile assegna l’ultimo posto nella raccolta, quasi
postfazione da servire come chiave di lettura delle pagine
precedenti. (Si tratta per fortuna di una “moviola” che si
occupa degli “enigmi” del Tempo, non delle preziose pedate di miliardari giocatori che innescano settimanalmente le ugualmente miliardarie e diseducative prestazioni di
rumorosi, nonché spesso sgrammaticati, incivili e volgarissimi cosiddetti giornalisti sportivi).
Anche in questi undici racconti troviamo tutto il
mondo caro alla memoria del narratore, ma in primo piano le persone ed affetti familiari, dai quali si stempera nella prosa narrativa un sapore da leopardiani “ricordi d’infanzia e di adolescenza”, anche se, naturalmente, in un
contesto storico-sociale molto diverso. Ognuno dei primi
sei racconti ruota intorno ad una figura cara che è trapiantata nella pagina a tutto tondo, con la sua peculiare
vitalità, con tutto l’ambiente che la vide vivere: in Sogno
di fine estate la figura del nonno cacciatore (e come dimenticare, nello sfondo, le figurine di zia donn’Anna e zia
Agatina, “le due monache di casa della famiglia”, che ad
un non meridionale potrebbero non evocare nulla?); in
Le mani del padre la figura del padre, intramontabile dall’orizzonte memoriale di Vasile, del padre zaùrdu, zotico,
come lo chiamava la moglie, ma poi intento a carezzare
nel sonno i figlioli, lievemente, perché non si svegliassero,
con quelle mani che talvolta li schiaffeggiava da svegli; il
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terzo racconto, Frittate, ruota invece intorno alla figura
della madre ed ai suoi piccoli miracoli di economia domestica (“a casa nostra non si buttava mai niente”. E poi
il “menù settimanale fisso”, e il triplice bacio al tozzo di
pane ammuffito che si era costretti a buttare); in Stocco,
scirocco e malanova occupa la ribalta il fratello del padre,
zio Nirìa, frenatore nelle ferrovie, dallo sguardo dolce e
dai caratteristici “mustazza a manubriu”, raggiunto dalla
notizia della morte del figlio malato in una pausa di povera felicità nella casa del fratello; ne La barba di
Carlomagno la persona di famiglia intorno a cui ruota il
divertente racconto di paladini e pupari è lo zio Ciccu,
fratellastro del padre, contadino analfabeta senza figli, ma
fiero del nipote studente ginnasiale, da lui sentimentalmente quasi adottato. Includerei nel filone di questi racconti, per così dire, “di famiglia”, anche il sesto, Una
strizzatina d’occhi, per la presenza della nipote Liza, interlocutrice simpaticamente “saputa” di nonno Turi.
Accanto al filone degli affetti e persone di famiglia,
perdura nel libro l’altro grande tema delle memorie di
Vasile, quello dei “favolosi Anni Trenta”, legato alla “sua”
Messina, “che fu avamposto di cultura fino agli Anni
Quaranta”, come leggiamo nel brano che dà il titolo al libro, Il ponte sullo Stretto. Nel riprendere questo tema nel
capitolo successivo, Il terremoto di Messina, Vasile esplicita meglio quello spunto: “Al fervore del ritorno ostinato
sul luogo ad alto rischio, corrispose una vivacità culturale
che rese la città partecipe di vasti orizzonti…Maestri famosi si affacciarono nelle sue scuole e collaborarono con
gli ingegni locali a preparare gli Anni Trenta come favolosi. Salvatore Pugliatti, Giorgio La Pira, Salvatore
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Quasimodo furono considerati i tre moschettieri dello
spirito, con le loro convergenze e con le loro divergenze
sul piano dialettico. A loro, altri si aggiunsero a tener vivi i fermenti del Novecento europeo; il futurismo che si
era proposto di divulgare il suo manifesto in Sicilia proprio nei giorni del terremoto, tornò di casa con forme più
propriamente originali; e la cultura greco-latina vi trovò
interpreti agguerriti e sensibili. Sul finire di quegli anni,
inoltre, la gioventù messinese, ad opera soprattutto di
Enrico Fulchignoni, diede un contributo determinante
alla risoluzione della crisi della scena nazionale nel passaggio dal tramonto del Grande Attore al teatro di regìa”.
Uno di quei mitici personaggi della cultura messinese,
Salvatore Pugliatti, (“giurista, musicofilo, critico letterario
e d’arte, saggista e, soprattutto, infaticabile maestro”) diventa protagonista nel racconto Il terremoto di Messina,
nel quale Vasile rievoca episodi ed attori di un suo film
che non fu mai fatto su quella catastrofe. Pugliatti, interpellato dal nostro cineasta sui suoi personali ricordi del
disastro, gli narrò un episodio che Vasile inserisce con un
proprio sottotitolo nel racconto “L’ospedale civile e il circo
equestre Bizzarro”, per una sorta di “universale significato
metaforico” che egli scorge in quell’episodio marginale: il
massiccio, e apparentemente indistruttibile edificio dell’ospedale civile, sbriciolato dal terremoto come un castello di sabbia, mentre il tendone del circo equestre
Bizzarro resiste anche alla furia del maremoto, sicché finisce poi per fare le veci dell’ormai inesistente ospedale. È
chiaro che questa piccola storia ha le sue ragioni nel desiderio di coinvolgere Pugliatti nella sceneggiatura di quel
film che non fu mai fatto, ed in essa riemerge la peculia-
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rità di Vasile narratore di cui dissi più diffusamente in altra occasione, quella dell’uomo di cinema, che anche
quando narra non riesce a nascondere il suo interesse primario per quella che può essere, o avrebbe potuto essere,
una bella immagine filmica. Come è in questo caso quella dei soccorritori che, per lavare le ferite degli scampati
raccolti nel circo, utilizzano “l’acqua che la pioggia aveva
raccolto nelle sacche del tendone”. Vasile non poté, per
svariati motivi, fare quel suo film sul terremoto di
Messina: ma un’immagine come quella di “un gruppo di
soldati che con l’aiuto delle pertiche rovesciano sulla terra straziata l’acqua lustrale piovuta dal cielo” era troppo
bella per lasciarla all’ “archivio della dimenticanza”, tanto
più se essa portava la firma di un aiuto sceneggiatore che
si chiamava Salvatore Pugliatti!
In alcuni di questi racconti è notevole la costruzione di
una linea narrativa tutta giocata su alternanze di realtà
presente e di inserti di ricordi (è appunto, credo, la tecnica della “moviola della memoria”, che nel continuum di
una vicenda che occupa il primo piano può operare ritorni sul passato, e su più strati del passato, per poi tornare
donde è partita: è come se la vita rientrasse nel dominio
del tempo, secondo la conclusione de La festa di
Sant’Alfio). Proprio questo racconto offre il più chiaro
esempio della tecnica narrativa di cui dicevo. All’autore
colpito da collasso (“strappato alle ombre prima che
esplodesse la Grande Luce”), e strappato alla morte, come
egli immagina, proprio dalla mano protettiva del patrono
di Lentini nel giorno della sua festa, mentre è immobile a
letto nel reparto di terapia intensiva, si riaffacciano come
su un monitor, alternandosi ai tracciati di elettrocardio-
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grammi, scene delle passate feste di Sant’Alfio, da quando suo padre, Paliddu, ancora ragazzino, picciriddu, svettava sulla ressa a cavalcioni del fratellastro (zio Ciccu), a
quando poi, cresciuto, era sempre lì, a quella festa (ma
sulle labbra gli spuntavano ormai i baffi, e tra i capelli gli
si allargava una “frezza bianca”); finché infine non è tornato più a quell’appuntamento annuale, e invano il figlio
si immagina di cercarlo tra la folla. “Non veniva qui ogni
anno? Perché non è tornato?” La festa di Sant’Alfio è così rivissuta, da uno che è stato egli stesso sulla soglia della
Grande Luce, attraverso la favola del padre, da quando
era un povero ragazzino orgoglioso dei suoi gambali con
le palombelle a quando scompare per sempre dal video,
nel quale lo schermo della memoria si confonde con i
computer della sala di rianimazione.
Del resto già il primo racconto, Sogno di fine estate, era
costruito con la tecnica dell’incastro: nel ricordo di un’uscita in compagnia del nonno per una battuta di caccia,
da quando “Nannu” sveglia il nipotino alle tre del mattino a quando misteriosamente si allontana (“Aspettami
qui –dice- ché non torno più”), si inseriscono in successione i rintocchi della campana della Matrice, i ragazzini
che vanno a messa, la figlia del ciabattino che canta con
voce gentile “Son fili d’oro…”, la tappa del nonno alla casa di Maddalena. Ancora una volta mi assale il sospetto
che l’uomo-di-cinema Vasile scrive il bozzetto in prosa
come se pensasse ad una resa filmica di tutte quelle ore
della notte e del giorno, suoni, rumori, figure: ad un cortometraggio, in altre parole.
Su tutto domina poi, in questo libro di autobiografia
per racconti, accanto ai segreti imprestiti del narratore al
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cineasta e del cineasta al narratore, il sentimento tutto
particolare, fatto di nostalgico orgoglio, di quello che
Sciascia chiamava, se ben ricordo, “sicilitudine”, e che in
Vasile assume l’aspetto di sentirsi parte del mondo non
malgrado, ma proprio grazie alla divisione, alla separatezza. Perciò a far da titolo alla raccolta è stato scelto Il ponte sulla Stretto, dove Vasile contrappone alla sempre sognata, magnificata, e per fortuna mai realizzata
Meraviglia di un reale, audace ponte sullo Stretto, il “suo”
ponte, una sognata, ma non perciò meno reale “passerella aerea per soli pedoni, che va da Cariddi a Scilla e da
Scilla a Cariddi”. Il valore che va salvato è l’insularità,
“che della Sicilia è il segreto –non solo dei suoi limiti- ma
della sua simbiosi col mondo”. E che “le separazioni possono unire più dei ponti” ce lo conferma, dopo tanti altri
passati incontri, anche questa serata di lettura con l’amico “isolano” Turi Vasile.

IV

Nell’ultimo capitolo del libro del 1993, Un villano a
Cinecittà, Bentornato alle sabbie nere, Turi Vasile racconta
che, ritornato alle isole della sua Sicilia (le ultime scene
hanno per teatro, se ben ricordo, Lipari e Vulcano) al termine di un vagabondaggio che lo ha portato da Londra a
Berlino, da Madrid a Johannesburg, da San Paolo a Hong
Kong, da New York a Los Angeles, quando scende a terra per essere trasferito in barca al suo albergo, trova a riceverlo uno strano personaggio, che egli così descrive:
“Venne a rilevarmi un tipo biondo, alto, con gli occhi slavati, nordico d’aspetto e siculo di accento, ‘Voscenza vinissi cu mia’ e prese le valigie. Con quel ‘voscenza’ in disuso, anche lui voleva prendermi in giro oppure sul serio.
Mi accompagnò a una grossa barca con tettoia e diede ordine al motorista di partire”. Quando la barca fu entrata
nel Porto di Ponente - aggiunge Vasile- “il tipo biondo assicurò che avrebbe provveduto a sbarcare le valigie al
Porto di Levante, dove aspettavano una jeep e un facchino. Per guadagnare tempo, avrei fatto bene ad andare a
piedi in albergo - e me lo indicò...”
Quando, dopo alcuni anni, ho avuto tra le mani questo “romanzo” (che io scrivo tra virgolette, e poi dirò per-
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ché), mi è parso che tra quel capitolo di Un villano a
Cinecittà e Giòn ci fosse (benché limitato a un solo personaggio) il rapporto che corre tra Fantasticheria e I
Malavoglia in Verga. In Fantasticheria, come è noto, lo
scrittore presenta rapidamente, e in forma anonima, ad
un’amica signora del bel mondo, quelli che poi sarebbero
stati i personaggi del romanzo: il “vecchietto che stava al
timone della nostra barca”; la ragazza “che faceva capolino
dietro i vasi di basilico”; il poveretto “che è rimasto a
Pantelleria” dove “mangia il pane del re”, e così via. Il lettore poi, aperti I Malavoglia, avrebbe dato i nomi a quelle
anonime comparse di Fantasticheria, chiamandoli “Padron
‘Ntoni”, “Lia”, “Ntoni”, e così via per tutti gli altri. Allo
stesso modo un lettore di Vasile che conosca Un villano a
Cinecittà, aperto questo libro, Giòn, non potrà che dire come è accaduto a me: “Ma questo personaggio io lo conosco, l‘ho già incontrato. è il “tipo biondo, alto, con gli occhi slavati, nordico d’aspetto e siculo di accento (Voscenza
vinissi cu mia…) di Bentornato alle sabbie nere !”.
E infatti il “romanzo” si apre con la scena di un autista alto (“svettava sulla folla”) e “rigido come un manichino”, venuto all’aeroporto a prelevare lo scrittore e la moglie, col sistema di riconoscimento che tutti conosciamo
(“inalberava un cartello col mio nome”). Quando poi il
personaggio parla, le sue parole svariano da “At your service, sir” a “Non c’è. Facissi reclamu”. All’esame “sempre
più incuriosito” dello scrittore risulta questo identikit: “tra
magro, molto alto e un po’ curvo, aveva occhi di un azzurro carico e ciglia del colore di chi è stato rosso di pelo
in gioventù. Nella faccia spolverata di efelidi spiccavano
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un naso affilato e labbra sottili. Un tipo nordico, come se
ne trovano in Sicilia, accozzaglia di razze”. Lo zoom della
macchina, (fotografica o da presa), ci ha avvicinato, ingrandito e lievemente migliorato il rapido profilo di Un
villano a Cinecittà, ma non c’è dubbio che si tratti della
stessa persona. Come non c’è dubbio (per rimanere all’equazione della formula critica di accessus da me or ora
adoperata), che l’io narrante di Giòn sia lo stesso memorialista di esperienze di cinema di Un villano a Cinecittà,
proprio come il Verga dei Malavoglia era lo stesso svagato
sognatore “ad occhi aperti” di Fantasticheria. E lo è a tal
punto che il segreto germe della “ragion poetica”, degli
aspetti formali di questo libro, possiamo cercarlo nel capitolo di Un villano a Cinecittà dal titolo addirittura emblematico, La vita è cinema (anche il portiere di notte dell’albergo di Taormina, dirà, alla fine della storia, con quel
pizzico di verità che hanno anche le più banali metafore:
“Si lasci servire, commendatore; la vita di Giòn è un cinematografo”). Ma non è a questo luogo comune (e per
giunta lessicalmente improprio) della civiltà delle immagini che intendevo riferirmi. Di quel capitolo di Un villano a Cinecittà mi venivano alla memoria le parole con le
quali lo sceneggiatore Ivo Perilli iniziava Vasile al problema, difficile perché tutto nuovo per uno scrittore digiuno
dello specifico filmico, del rapporto fra testo letterario e
linguaggio cinematografico: “Lui si sforzava di farmi capire che una sceneggiatura non è un compiuto testo letterario ma un pro-memoria per il regista al quale è affidata la gestione definitiva del linguaggio cinematografico”. Ma su questo punto, che è lo stesso del “romanzo” tra
virgolette, tornerò fra poco.
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A segnalare la strettissima pertinenza di Giòn alla civiltà del cinema molto contribuisce anche la cornice narrativa, che è 1’occasione di un convegno organizzato a
Taormina su La nuova poetica cinematografica, e nel quale all’autore toccherà di svolgere una relazione dal titolo:
L’immagine ucciderà la parola? Le pagine che Vasile dedica al rimuginamento del tema assegnatogli, nel quale all’ansia che prende ogni oratore nell’attesa della prova si
aggiunge la felice invenzione dello smarrimento degli appunti (la valigetta che li conteneva è finita nientemeno a
Singapore!), sono autentici spunti di poetica cinematografica, degni di stare accanto ai molto più numerosi contributi di Un villano a Cinecitta, che a una vera e propria
“ragion poetica del film” in forma di aneddoti e di racconti. Nella tesi “dell’immagine destinata a insidiare il
primato della parola” il narratore si àncora alla “profezia”
di Pirandello (i cui Quaderni di Serafino Gubbio operatore sono davvero un emblema pionieristicamente profetico
della guerra dei linguaggi che ancora divampa, anzi si allarga e si complica nei nostri giorni), “ricavandone 1’ipotesi - sono parole dello scrittore - che il linguaggio del
Terzo Millennio possa decretare la morte della letteratura
a favore della immagine integrata dalla musica”.
Per venire al racconto, la sua prima parte, ambientata in
Sicilia, si può definire, con le parole stesse dell’autore, la
storia di una “parentesi investigativa”, di un “periodo sottratto alle abituali incombenze” dell’io narrante, che di solito passa il suo tempo ad occuparsi di produzione cinematografica e di altre faccende che hanno a che fare col cinema. L’investigazione ha per oggetto Giòn (sicilianizzazione
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grafica dell’inglese John), 1’autista “nordico d’aspetto e siculo di accento”, per adattare a lui le parole usate per il traghettatore di Un villano a Cinecittà, che ha i connotati di
un nobile britanno stabilitosi in Sicilia, come un personaggio di Stevenson o di Lawrence, per curare la malattia di
petto con i soli e l’aria di mare che - come dirà Stella in
stretto siciliano - “al suo paese nemmeno sanno che esistono”. Fin dall’inizio l’eponimo del racconto, tranne le poche
battute in lingua anglo-sicula (“Ma che lingua parla?”, domanda la moglie del narratore) viene trattato con una tecnica che ricorda parecchio quella che alcuni scrittori americani del secolo scorso hanno chiamato della indirection,
secondo la quale “la realtà non può essere colta che tangenzialmente, e comunicata obliquamente”. Più che in
comportamenti e discorsi autonomi, Giòn vive nei racconti e ritratti che di lui in successione forniscono gli altri: il
portiere di notte dell’albergo di Taormina; i genitori di Saro
Failla, l’ambiguo amico di Giòn; e infine il parroco.
Ripensando a quei racconti e ritratti, lo scrittore investigatore scriverà, all’inizio della seconda parte, che l’immagine
di Giòn che ne è venuta fuori è stata resa “inquietante e
sfuggente” da “ammiccamenti, maledizioni e reticenze”. I
primi (gli ammiccamenti) sono stati del portiere di notte,
che aveva fatto al narratore la storia di Giòn dal suo arrivo
in Sicilia, una ventina d’anni prima, con la sua aria nobile
e malinconica, all’amicizia col barcaiolo Saro (fornito della
“voce incantatrice delle sirene e bellissimo come la statua di
un dio greco”), che poi per un certo tempo era andato a vivere con lui “senza curarsi della gente”, fino al giorno di
una clamorosa rottura e della partenza di Saro dal paese. Il
portiere aveva anche narrato del successivo amore tra Saro
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e Stella, della nascita di un bambino da quella relazione,
dell’inarrestabile carriera di libertino di Saro (“Sa Liolà, il
personaggio di Pirandello? - aveva chiesto il portiere, che si
piccava di uomo colto - Bene: Saro è nella vita Liolà, copia
conforme”), dell’intervento di Giòn che, quando Saro era
sparito di nuovo, e (almeno a quanto sembrava) definitivamente, aveva liquidato la casa che aveva a Londra, comprato la casa dove era in affitto e preso con sé Stella e il
bambino. “Da nobile qual era - aveva concluso il portiere si fece servo per non fargli mancare niente, per allontanare
Stella dalle tentazioni e mantenere il ragazzo agli studi”: e
così aveva finito per fare l’autonoleggiatore.
Di “maledizioni” era stato intessuto invece il “racconto
a due voci” delle sventure di Saro che i genitori del pescatore, raggiunti dal narratore, gli avevano fatto a loro volta.
“Una ventina d’anni prima - aveva spiegato la madre di
Saro - era venuto in treno il diavolo in persona. Pareva un
gran signore ed era bello come è il diavolo quando si traveste”. Così Giòn, che già nel racconto ammiccante del portiere di notte era apparso come uno dell’altra “parrocchia”,
prende l’aspetto di un diavolo omosessuale che circuendolo con regali e riguardi aveva tentato di far perdere a Saro
“la mascolinità” (come recita il vecchio pescatore). Di qui
l’alterco e la fuga di Saro nei boschi, dove purtroppo “la
malasorte - rincalza la madre - gli mandò incontro quella
celeberrima bottana”, Stella, già stata in montagna la “cagna dei carbonai”.
Ispirato a “reticenze”, infine, era stato il discorso intorno a Giòn tenuto dal parroco. Il narratore-inquisitore era
giunto al prete grazie ad alcuni particolari emersi dal rac-
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conto del portiere di notte. Dopo la clamorosa lite con Saro
- aveva detto il portiere ”fu a questo punto che Giòn chiamò il prete”. E ancora: “Padre parroco ...andava a trovarlo
spesso. Dissero che Giòn si era aggravato e che aveva ricevuto l’olio santo. Il prete assicurò che non era vero, ma non
disse parola sul motivo delle sue visite”. In questa prima
parte ci sono già tutte le linee portanti del racconto:
1’“enigma” del personaggio John, che acuirà via via nel narratore l’attrazione per il “contrasto tra l’essere e l’apparire”;
la curiosità “insensata”, “malsana”, del “detective dilettante”, che lo spinge ad “invadere l’intimità altrui”, che altro
non è che “un desiderio di appropriazione” (in questo giudizio negativo concordano la moglie dell’autore e il parroco); la natura tutta particolare di questa “appropriazione”,
che consiste nella cattura che il cinema, costantemente, e
molto spesso con crudeltà, fa della vita, e che è poi il senso
ultimo di questo “romanzo”. In realtà l’incastro della storia
di Giòn nello spazio di un congresso di cinematografia non
è affatto una “parentesi” (parentesi investigativa) nelle ordinarie incombenze di un uomo del cinema. Nell’intrigarsi
con la storia di John il narratore, in effetti, continua a muoversi nelle sue ordinarie incombenze. Con diversa sensibilità lo hanno capito fin dall’inizio sia il portiere di notte (“lei,
come produttore, è alla ricerca di storie, di personaggi strani...”), sia il parroco (“Se lei è alla ricerca di soggetti per le
sue pellicole, sappia che ho più rispetto per l’intimità altrui
che per il cinema”). Subito dopo la prima versione di questa “storia complicata”, il racconto del portiere dell’albergo,
scatta nel narratore il (come dire?) furor cinematographicus.
“Rimasto solo – scrive - indugiai a guardare il paesaggio
notturno pensando ad altro. Nelle vetrate apparve come su
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un grande schermo il volto di John dal naso aguzzo come
la prua d’un battello; negli occhi stagnavano il distacco e la
dolcezza della rassegnazione. In dissolvenza prese il suo posto la donna dei boschi, disponibile ma non aggressiva, dalla pelle rimasta bianca in mezzo al carbone. Si impose il ragazzo, 1’unico che avesse lo sguardo pieno di rancore e 1’espressione ribelle. Saro non venne - non solo perché non lo
avevo mai visto- ma perché era forse il personaggio più impenetrabile, persino più di John. Riuscii solo a intravedere
la statua di un dio greco a cui era stato paragonato, una forma di marmo, perfetta, ma senza testa, come i simulacri
della via Appia Antica”. John, Stella, Antonino, Saro erano
già diventati, nella accesa fantasia del narratore, quattro
“personaggi in cerca”, non, pirandellianamente, d’autore,
cioè di uno scrittore di teatro, di un drammaturgo, ma di
cineoperatore, regista, produttore (di un loro, per restare a
Pirandello, che è servizievole di un nome anche per questa
nuova formula, di un loro Serafino Gubbio). Cosi pure sulla linea di una ragion poetica del film si colloca 1’osservazione sul dialetto parlato dai genitori di Saro nel loro “racconto a due voci” delle sventure del figlio. “Parlavano il dialetto - scrive Vasile - che Visconti aveva usato nel suo film
La terra trema e di cui io avevo fatto la traduzione simultanea dei dialoghi per i giornalisti accreditati alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia”. Vien quasi spontaneo di
pensare che quel dialetto, misto naturalmente all’italiano e
all’inglese, come è la sola lingua possibile per questo “romanzo”, cosi lo sarebbe stata per un futuro film su Giòn.
Nelle altre due parti del libro, da un lato si completa la
vicenda fattuale, intorno alle due figure di Antonino
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Mineo e di Saro Failla, dall’altro vengono a sciogliersi i diversi nodi rimasti insoluti nella prima parte della storia (cos’è avvenuto tra Giòn e Saro nella famosa notte della lite,
che cosa andava a fare periodicamente il prete, dopo quella notte, a casa dell’inglese?). La parte dedicata ad
Antonino, recatosi a Roma dopo gli esami di maturità per
tentare la via dello spettacolo (è stata la madre Stella a fargli rivolgere al “commendatore” la domanda se potesse “fare il cinema”), è una vera e propria aristeia del giovane eroe
in chiave e ambiente moderni. Qui viene fuori nel narratore la verve dell’uomo di spettacolo, che si diverte a far ruotare intorno all’iniziazione di Antonino alla carriera di attore l’intera vita di una casa di produzione (registi, sponsor,
segretarie, uscieri; e poi consigli di amministrazione e conferenze stampa). È a questo punto, tra la seconda e la terza
parte, che, mentre si arricchisce di interessanti sviluppi il
rapporto sentimentale di Antonino con Giòn e Saro, tutto
il racconto subisce come il sussulto di una notevole accelerazione romanzesca, che fa perno su una storia amorosa di
Antonino e sulla nuova situazione generale determinate dal
ritorno di Saro. E intanto, mentre i rapporti tra i personaggi “siciliani” vanno lentamente a ricomporsi in un nuovo equilibrio, a poco a poco esce dalla storia e dalla scena,
discretamente come vi era entrato, l’enigmatico Lord Giòn.
Lasciando a questo punto al lettore curioso il piacere di
riempire le tante lacune del racconto che la mia succinta
esposizione si è lasciate dietro, tenterò due conclusioni provvisorie su Giòn, una di carattere formale, concernente il possibile giudizio intorno a questo tipo di racconto dal punto
di vista della classificazione letteraria, l’altra relativa a quella
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che Manzoni avrebbe chiamato “il sugo di tutta la storia”.
Per quel che riguarda la prima, occorre dare per scontato
che, se si parte dalla natura delle opere e non dalle caselle dei
generi letterari, si rivela sempre attuale la riserva di
Giordano Bruno su di essi, perché “tanti son geni (cioè generi) e specie di vere regole, quanti son geni e specie di veri
poeti”. Ora a me pare che questo scritto conservi nel suo organismo i cromosomi della sua “natura” (nel significato vichiano di origine, di nascita), che non consentono di attribuirgli, se non per prassi editoriale, il sottotitolo di “romanzo” nell’accezione ordinaria del termine. Nato da un piccolo germe annidato tra le righe del libro più intimamente legato alla vocazione e carriera di Vasile uomo di teatro e di
cinema, nato dalle pagine di Un villano a Cinecittà, il personaggio Giòn, (e come lui le altre figure che lo circondano
nella storia), vive in una prosa che sviluppa, in cammino parallelo, un discorso di parole e un discorso di immagini e
scansioni filmiche. Ancora una volta a mio giudizio, e in
maniera addirittura esemplare, trattandosi della prova narrativa di più ampio respiro finora tentata dallo scrittore, ci
troviamo di fronte a un racconto del quale, come ebbi a scrivere una volta, “non si saprebbe dire se 1’autorizzazione per
l’exequatur sia un ‘pronto, si stampi!”, o un “ciac, si giri!”. E
forse mai come questa volta si dovrà dire che le due autorizzazioni dell’autore sarebbero, in realtà, una cosa sola. Con
il vantaggio, in questo caso, che i due discorsi paralleli di cui
dicevo, quello per parole e quello per immagini da film,
contengono una risorsa nuova, quella di un controllo reciproco, nel senso che nella struttura di un libro da considerarsi come “opera aperta” l’uno può correggere ed emendare, e a volte anche a dar ragione di qualche eventuale in-
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temperanza dell’altro. In ogni caso, al di là di ogni laborioso, e in fin dei conti inessenziale sforzo classificatorio (romanzo sì, romanzo no?), sul quale incombe la tuttora guerreggiata ed irrisolta guerra dei linguaggi alla quale ho accennato poco fa, quel che conta è la certezza che Vasile con questo libro, come lo scrittore inventivo e non imitatore di cui
parlava Bruno, ha scelto di essere “poeta di propria Musa”,
non “scimmia de la Musa altrui”.
Per tornare al “vicin grande” di Vasile dal quale ho preso le mosse, Verga, vale forse la pena rievocare un articolo
della sua teoria del narrare, germogliata da quella zoliana
del “romanzo sperimentale”, che contiene un assunto per i
suoi tempi rivoluzionario sul ruolo e il futuro del narratore in genere, e dal quale si può ricavare qualche utile corollario per la funzione del narratore di Giòn. Stando a quel
che Verga scriveva a Salvatore Farina nella lettera dedicatoria de L’amante di Gramigna, la funzione dello scrittore era
quella di intermediario, a vantaggio dell’uomo comune, tra
la realtà vissuta e le “risorse dell’immaginazione” del lettore. Ma questa funzione sarebbe venuta meno quando “la
scienza del cuore umano”, frutto della nuova arte, si fosse
così generalmente diffusa da rendere inutile l’intermediazione dello scrittore: ogni più comune persona avrebbe
avuto la possibilità di “leggere” nuovi romanzi nei fatti di
cronaca (i “fatti diversi”), che essa avrebbe saputo interpretare da sola grazie alla “scienza del cuore umano” ormai da
lei stessa posseduta.
Prima però che questa futuribile scomparsa dello scrittore “medium” tra realtà e lettore presagita da Verga avesse
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luogo, accanto all’impero della parola si era prepotentemente affacciato quello che Barthes ha chiamato “l’impero
dei segni”, il martellante assedio delle immagini (al di là del
teatro, la fotografia, il cinema e la televisione), sicché per
l’intermediazione tra il reale e le “risorse dell’immaginazione” non sarebbe più bastato il semplice scrittore. Per il nuovo pubblico prodotto dalla civiltà delle immagini naturale
intermediario sarebbe stato l’esperto dei due linguaggi coinvolti, quello della parola e quello delle immagini: come
ben sa il narratore di Giòn, che non a caso inventa che la
relazione assegnatagli al convegno di Taormina sulla cinematografia abbia per argomento “L’immagine ucciderà la
parola?” A quest’ordine di considerazioni va ricondotto il
principale quesito posto da Giòn, sull’apparente sfasatura
tra la mole del libro e l’innegabile densità del racconto come esso si dispiega nella partecipe attenzione del lettore.
Perché mai - ci si chiede - giunto alla fine del volume, il lettore ha come l’impressione di aver viaggiato, non per lo
spazio di centocinquanta pagine stampate, ma attraverso
un libro di ben più ampia e articolata struttura? E la risposta non potrebbe essere che questa: che il destinatario, il
fruitore di questo racconto non è un semplice lettore, ma
un, per così dire, lettore -spettatore, lettore-in-poltrona-alcinema, (o forse, per dirla meglio ancora, presente ai lavori di un set cinematografico) perché intermediario tra la
realtà e le sue (del lettore) “risorse dell’immaginazione” non
è più il semplice scrittore dei tempi del Verga, ma l’uomo
di spettacolo e di cinema, che non a caso in uno dei suoi
più emblematici scritti su se stesso, Autoritratto, ha paragonato la vita ad una pellicola i cui fotogrammi scorrano sullo schermo della memoria. Si deve proprio alle ragioni “fil-
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mico-narrative” di Vasile se il suo raccontare ha una densità (densità nell’essenzialità) ignota alle comuni forme di
narrazione. Scrissi una volta, a proposito del Vasile dei racconti, che egli è capace di “narrare compiutamente anche
con la prosa secca del soggettista”, e questo già comportava
un giudizio sulla essenzialità del suo dettato. Collegandomi
ora a questa, e ad altre considerazioni che facevo in quella
sede, dirò che il narratore di Giòn è uno che, mentre racconta, fornisce anche “istruzioni” a un ideale soggettista,
sceneggiatore, regista di un film, che intanto egli va costruendo con la collaborazione del lettore-spettatore. È
proprio qui la ragione della apparente sfasatura, ricordata
poco sopra, tra la mole del libro e il suo tempo di lettura.
Il lettore, mentre legge, è invitato a concepire mentalmente (e a goderne) figure, espressioni, dialoghi, scene, trapassi narrativi, secondo una logica “filmica” delle immagini,
più che in base alle ordinarie risorse immaginative che ogni
lettura comporta. Il che vuol dire un dilatarsi del tempo interno alla lettura, una diversa amministrazione del “piacere
del testo”, dietro la guida, esperta ma non paralizzante, del
narratore-uomo di cinema.
Si potrà forse allora parlare di un “metaromanzo” che si
dispiega sul racconto (e con questo vengo alla seconda conclusione), la cui logica vuole che John esca di scena avendo
esaurito la sua funzione, che era stata simile a quella di un
reagente che si fa da parte dopo aver prodotto l’evento (in
questo caso, non chimico, ma sentimentale) al quale era
destinato? E la funzione di John era stata questa: che in una
eterna Sicilia di turismo in alberghi di lusso, di spiagge dorate, di apollinei efebi a caccia di svedesi, di femmine del
posto che, anche se indossano minigonne e fumano siga-
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rette, conservano sempre qualcosa della “lupa” verghiana:
che in questa Sicilia la sua presenza enigmatica irradiasse
una forza perturbatrice dal nome molto semplice, l’amore.
La presenza “indiretta” di John ha avuto la funzione di far
emergere, in forme e gradi diversi, la capacità di amore in
“un analfabeta del mare”, in “una puttana dei monti”, e in
quel giovane irrequieto e indocile che era loro figlio.
“Quale amore?”, possiamo domandarci, come fa il prete
nel colloquio finale con l’autore. Il quale ci viene incontro
nel solo modo possibile, con conclusioni e spiegazioni che
lì per lì non concludono e non spiegano nulla (“Talvolta
l’amore non riesce a esprimersi, a comunicare”; Saro ha accoltellato Giòn perché “aveva paura dell’amore”, perché si
sentiva “perseguitato da un sentimento che umiliava la sua
natura animalesca”; perché a volte possono provocare una
reazione non le parole o i gesti, ma “anche il silenzio, anche
il sentimento...”; e ricorda il mito di Psiche che “anche lei
aveva tentato di uccidere Amore per paura”). Non concludono e non spiegano, ma lasciano inquietudini e interrogativi benèfici. Nello stesso modo, alla domanda finale del
narratore: “Chi era Giòn? Il prete non può trovar di meglio
che rispondere come “il personaggio di una commedia di
teatro” (la commedia è di Diego Fabbri): “ ‘Un uomo, lo sa
Dio..’ Ecco, noi possiamo solo tentare di interpretare ciò
che Dio sa”.
Se tale è il “sugo” di questa storia, non c’è dubbio che
essa sia destinata ad essere, romanzo o non romanzo (o romanzo sui generis), una storia interessante per chiunque la
legga, come è stata per me.

V

La copertina dell’editore Avagliano recita: Turi Vasile,
SILVANA, Romanzo. L’autore dichiara poi in limine che
nel titolo è la dedica, cioè che il libro è dedicato a Silvana.
E in data: Roma 22 marzo 2007, l’autore ottantacinquenne si presenta, e presenta al tempo stesso la moglie
Silvana, con la quale è stato insieme per sessantasette anni. Silvana è ora diventata, a causa della malattia, presente-assente, vicinissima ma irraggiungibile.
Confesso che di tutti i dati della succitata, ampia didascalia, quello che mi ha dato un po’da riflettere, a causa di quanto mi era noto dell’autore quale scrittore, è stata la parola “romanzo”, al punto da indurmi a chiedermi:
ma che cosa è un romanzo? E poiché Vasile, a quanto ne
sapevo con certezza, è autore anfibio, di cinema e di prosa, mi è venuto spontaneo chiedere lumi ad uno scrittore
finito abbondantemente sul grande schermo, Edward
Morgan Forster, celebre romanziere, (Camera con vista,
Casa Howard, Passaggio in India), nonché teorico del romanzo (E. M. FORSTER, Aspetti del romanzo, 1927,
trad. italiana di Corrado Pavolini, per Il Saggiatore,
1963). Il quale Forster, alla domanda : “Che cos’è che costituisce un romanzo?”, dopo due confuse risposte di due
“varietà” di uomini, dava, come terza, questa sua:
“Sì…oh Dio, sì,…il romanzo racconta una storia.” E
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proseguiva: “Questo è l’aspetto fondamentale, senza di
cui il romanzo non potrebbe esistere. È il massimo elemento comune a tutti i romanzi, e per parte mia preferirei che non lo fosse, che quell’elemento comune potesse
essere un altro; la melodia, l’intuizione della verità, non
questa bassa espressione atavica.”
Per restare a questa “bassa espressione atavica” (romanzo eguale storia, racconto: ma invitando chi potesse a
prendere tra le mani il bel volume di Forster) e sempre
sulla scorta del romanziere-conferenziere, il racconto, la
“storia”, “è la narrazione di avvenimenti esposti secondo
il loro ordine cronologico: il pranzo che viene dopo la colazione, il martedì dopo il lunedì, la decomposizione dopo la morte, e così via.” Naturalmente questa formula
estremamente semplificatrice del “romanzo” è usata da
me a scopo provocatorio, per esercitare una specie di
provvisoria “verifica dei poteri” sulla pretesa di questo libro al titolo di “romanzo”. E, a dire il vero, fin dalla prima pagina, Silvana sembra volersi scrollare di dosso la
“bassa espressione atavica” di cui parla Forster. L’ordine
cronologico della storia è scompigliato: la gelateria di
piazza Quadrata dove Turi ha appuntamento con Silvana
e la circolare rossa sembrano il presente, ma sono il passato; il presente è il lettino cromato dove giace Silvana
ammalata, assistita dalla badante ucraina, che porta alla
sua “bella signora” il gelato che invano il Turi innamorato di sessantasette anni prima ha sperato di poter consumare alla solita gelateria. Con un salto, appunto di una
settantina di anni, il ventenne Turi diventa il Turi di oggi, che tiene alla moglie, che molto probabilmente non
afferra quasi nulla di ciò che egli le dice, questo discorso,
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che l’autore indirizza in realtà al lettore, per fornirgli la
chiave della narrazione, del “romanzo”: “Vedi, Silvana,
certe volte mi consolo che non sempre necessariamente
sono allineati prima il prima e dopo il dopo. Il tempo è come un cocktail, lo puoi mescolare come vuoi nello shaker della memoria”. Con queste parole il narratore apre quasi la
parentesi nella quale egli inchiuderà la sua “storia”, un
tempo diverso da quello normale, un tempo che è tutto
sotto il dominio assoluto della memoria. A questa parentesi di apertura, a pagina 13, corrisponderà, alla fine della storia, a pagina 129, quella di chiusura, là dove il narratore si rivede chierichetto che, dopo aver servito messa,
in sacrestia si libera della sottana bianca per correre fuori
dove l’aspetta Silvana: anche qui, un salto di oltre settant’anni! Ed ecco la parentesi tonda di chiusura: “Che senso ha tutta questa confusione di passato e presente? Di
gioia e di dolore?”
Vasile, dunque, ci ha chiarito la sua idea di “romanzo”,
che rifiuta la formula della narrazione cronologica di cui
parlava Forster. Del resto già quando, all’uscita de
L’ultima sigaretta, nel 1996, tracciai un rapido profilo di
“Turi Vasile narratore”, feci mio, come sigla del narrare di
Vasile, il “miscuglio anacronistico di immagini e di pensieri” con cui egli stesso definiva la sua scrittura, fondamentalmente autobiografica. A cercare bene, anche in
Silvana ci sono tutte le sparse membra di un romanzo regolare, a cominciare dalle date, (1926, 1940, 1946, 1963,
1987, 2007), legate quale a fatti privatissimi, quale ad
eventi storici di vasta risonanza. Solo che anche queste date, con i fatti ad esse legati, sono rimescolate nello “shaker della memoria”: sicché, per limitarci solo alla “storia”
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de L’amore coniugale, che dà anche il titolo ad uno degli
ultimi capitoli del libro, e di cui sono protagonisti una
“lei”, Silvana, e un “lui”, Turi, la sequenza storica degli
eventi affiora qua e là a tratti, ma fuori di ogni rigore cronologico. A pagina 101, ad esempio, troviamo i due giovani fidanzati che si preparano alla tesi di laurea con il famoso italianista Natalino Sapegno, ma il primo loro incontro nei locali dell’Università di Roma va ricostruito da
capitoli successivi, La pelliccia di visone (pp. 114-115,
“…La tua eleganza sobria, favorita da una figuretta che è
rimasta sempre la stessa del primo giorno che la vidi nell’atrio della Facoltà di Lettere alla Sapienza”), e La speranza (p. 126: “…Dall’illusorio sorriso risorge la fanciulla che incontrai all’ Università di Roma appena arrivato
dal profondo Sud. Eri in un gruppo di ragazze spensierate; eppure notai solo te…”).
Componente essenziale di questo narrare è, come ho
già ricordato, il fascino, la sirena dell’autobiografia, un
viaggio della memoria simile a quello del salmone che risale la corrente “alla ricerca delle fonti della vita” (p.78).
E l’approdo di questo viaggio della memoria è una forte
ripresa di contatto con le sue origini di “villano”, di chi si
sente ancora “il venuto in un certo senso dalla campagna”, che esibisce come autentico titolo di nobiltà quello
di “villano figlio di villano”, che viene da un “lontano passato di povertà”, illuminato, però, e addirittura inorgoglito dalla figura mitica del padre. Le “tradizioni villerecce”
e gli “etimi contadineschi” di Vico, che già ebbi modo di
ricordare quando toccai del profondo rapporto dell’autobiografismo di Vasile con quello meridionale, che “ripiega su un mondo paesano e primitivo, fermo alla sua espe-
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rienza contadina” (Battistini), continuano a tralucere soprattutto nei capitoli iniziali di Silvana: La pastasciutta,
‘U maccu, ‘U scifu, Cicoria, Preghiera di Sicilia. Ma anche
elementi come questi (oggetti, cibi, gesti, affetti, persone,
ma soprattutto “parole”, che anche in Silvana sono come
messe in evidenza, nell’incipit: “Stu picciriddu troppu spertu è”, dice un vecchio con la barba alla madre che lo tiene in braccio), elementi che in Un villano a Cinecittà
(1993), poniamo, avevano prevalentemente la funzione
di denotare luoghi e tempi del ricordo, ora sono energicamente agitati dallo shaker della memoria, fino a produrre ibridazioni temporali che, mi verrebbe da dire, solo
una fervida fantasia siciliana può concepire. Quando, in
‘U scifu, racconta di avere urlato, come non gli accadeva
da anni, alla madre, che gli portasse quello che in dialetto siciliano vuol dire “truogolo”, ma per lui e la madre
“era solo una tazzona colma fino all’orlo del dolce latte di
capra” prosciugato da pezzi di pane, a portargli nel vassoio di tutti i giorni ‘u scifu fumante non è la madre, ma
Roma, la domestica “che sarebbe venuta dall’Ucraina tanti anni dopo”. E il colloquio che si svolge poi tra lui e
Roma è tutto giocato sull’incastro indissolubile di passato e presente.
Per chi conosca non superficialmente il percorso narrativo di Vasile, da Paura del vento e Un villano a
Cinecittà, via via fino a L’ultima sigaretta, Male non fare, e
ai due ultimi libri Morgana e, appunto, Silvana, è come se
con gli ultimi due egli abbia cominciato il cammino inverso a quello che dalla campagna, dal mondo dei “villani”, lo aveva portato a Cinecittà, nel mondo del cinema,
e poi in America, a Manhattan, e a tanti incontri, festival
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e rassegne cinematografiche (non c’è continente, dice a
un certo punto a Silvana, che non abbiamo conosciuto,
tranne l’Oceania). Il viaggio del salmone, appunto. In
Silvana sono molto più numerosi e ampi che in altri libri
i ricordi dei primissimi anni. Se negli altri libri il primo
piano dei ricordi era occupato, poniamo, da figure del cinema e dello spettacolo (Genina, Rossellini, Nazzari,
Fellini e Masina, e così via), in questo, accanto a qualche
fugace apparizione di Fellini e Masina, ampio spazio viene dato alle sorelle compagne della sua infanzia, Francesca
e Angela, ai parenti poveri zio Ciccu e zia Cicca, che lo
ospitavano nelle vacanze estive, a zio Nirìa, alla “monaca
di casa” zia Agatina, che lo preparò all’esame per la seconda classe elementare. Troviamo qui ancora, in grande
risalto, le prime favole della sua vita, narrategli dallo zio
contadino, e al posto d’onore, perché legata alla figura
mitica del padre, ed alla solenne e severa lezione di vita ricevutane, quella dei monaci e del “maccu”, la minestra di
fave secche bollite e passate in purè. E in risalto sono pure altri compagni dei suoi primi anni, meno illustri dei
Fulchignoni e Celi, Sciavicco e Natoli ricordati ne
L’ultima sigaretta, ma non meno cari al cuore del rimembrante: come quell’Arnaldo, napoletano “dal multiforme
ingegno, capace di inventare oggetti utili e inutili”, un
precursore, com’egli lo chiama, dell’Archimede Pitagorico
dei fumetti; o come l’altro compagno della sua giovinezza, Pino, autore con lui, di “gesta puerili”, col quale giocava a tamburello nelle ore postprandiali, e morto in un
incidente stradale, dopo aver realizzato il sogno di diventare magistrato. “Povero, caro Pino –esclama qui Vasile,
in una commossa, diretta promessa di rimembranza- ca-
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duto sul campo del tuo entusiasmo e del tuo impegno,
mai potrò dimenticarti finché campo”. E non è la sola
volta che Vasile apostrofa direttamente i fantasmi della
sua memoria. Nella seconda parte di ‘U scifu lo farà addirittura con i “cari ricordi dell’innocenza perduta” (“Oh,
dove siete cari ricordi dell’innocenza perduta; vorrei portarvi tutti con me…”); lo farà, sempre a seguire in questo
passo, con il fantasma della primogenita tanto amata e
pianta (“O, Maria, figlia mia, la prima, ti ho visto nascere,…e non ti ho visto morire”).
Colpisce, in quest’uomo energico e sicuro, vitalissimo,
al punto da sentirsi e ritenersi “immortale” (lo dice più di
una volta nel libro, e lo dichiarò anche a me una volta),
colpisce il senso come di pudore, di riserbo, quando tocca delle manifestazioni d’amore: “il primo bacio, a bocca
serrata”, sul tram che sta per muoversi; il ricordo della prima notte dopo le nozze, “quello strano tedio,…quasi un
disgusto che solo dopo tante altre notti d’amore fu riscattato dalla tenerezza”. Energia, pudore, tenerezza: sono
questi i motori e i controlli interni al suo linguaggio, che
in qualche punto non riesce ad occultare di essere quello
di un uomo di cinema. Come dove, in Oi allo specchio,
parla di “immaginaria dissolvenza incrociata”, che fa
prendere al ragazzo il posto del vecchio, o vede affiorare
“quasi in sincrono” i suoi amici coetanei. Chi parla, qui,
è lo scrittore che ha anche pratica di montaggio dei film.
E per la legge delle interferenze, in lui, tra scrittura e
linguaggio filmico, mi verrebbe quasi da chiamare “cammei” quelle che in un altro scrittore sarebbero semplici reminiscenze letterarie. A queste reminiscenze-cammei apparteneva già il protagonista de Il profumo dell’anima (in
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Male non fare), nato “molto bellissimo” come il Narciso
del dugentesco Novellino. Qui egli incastona nella sua
scrittura “cammei” dal Sogno d’estate di Carducci (“felici
che il Cristo ‘Tornasse dimani ai suoi cieli’”, p.54), e dalla
famosa lirica di Cavalcanti, Poi ch’io non spero di tornar
giammai, quando in Ravello scrive: “Perché non speriamo
di tornare, come la ‘ballatetta’ in Toscana” (p.73).
E poiché il discorso verte sul rapporto scrittore-cineasta, (Vasile che usa i ricordi letterari come “cammei”),
penso che il caso più interessante di imprestiti che la retorica della parola faccia alla sua fantasia di uomo di cinema sia una certa figurina femminile, del genere di quelle che la retorica classica (Ad Herennium) chiamava “imagines agentes”, efficaci ad operare sull’arte della memoria,
ma in questo caso con qualcosa in più, con una fortissima tendenza alla simbolizzazione. Si legga Oggi si vota da
p.63 alla fine: “D’improvviso tra la folla mi parve di intravedere la figurina di una fanciulla che io dovevo ben
conoscere e amare…”. In Ravello la figurina ritorna, con
maggiore e più penetrante insistenza: “Su tutto però domina un’immagine, che proprio in queste notti mi insegue nel sogno...”, (p.73 e sgg.) L’enigma di questa figurina tende a chiarirsi forse nel capitolo che nel libro ha un
posto centrale, decisivo per la definizione dell’atmosfera
dominante sospesa tra sogno e realtà, Sciolgo le vele e mi
abbandono al vento. “Nausicaa forse mi aspetta”, conclude qui Vasile. Ma la preistoria di questa figurina è lunga:
a cominciare da quando, in Perché non ti strinsi al mio
cuore, (che tra l’altro io ricordo come verso di Rilke nella
traduzione di Vincenzo Errante), si insediava nella fantasia dello scrittore come inalterabile nella sua eterna giovi-
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nezza, prototipo di indimenticabili creature poetiche,
“dalla Simonetta di Poliziano alla ‘donna che non si trova’ della canzone leopardiana Alla sua donna”.
In immagini come queste, e in quelle reminiscenze”cammei” di cui dicevo, è secondo me la presa segreta di
questa prosa, almeno su uno come me, che si riconosce
perfino in tante piccole cose (e nelle piccole, forse, più
che nelle grandi: perché il buon Dio è nelle piccole cose)
ricordate da Vasile, e che forse non dicono niente a lettori più giovani: perfino il gioco dei tamburelli, che occupava qualche mezz’ora anche dei miei pomeriggi, prima
che mi sedessi al tavolino a preparare i compiti per l’indomani, perfino l’immagine dei due vecchietti che sorrideva sulle confezioni di cacao e cioccolato Talmone. Il
succo, l’essenza segreta del “romanzare” di Turi io la cerco e la trovo a questo livello. Come pure, per fare un altro esempio per niente sforzato, a proposito di quello che
si può dire l’animus politico del nostro amico, che per
quel che ho potuto conoscerne, anche in politica ha impegnato con vigore, come in ogni cosa, passione e intelletto. Il Turi più vero, anche qui, è quello che parla ed appare di meno. Non quello che sembra scrivere per un
quotidiano conservatore un pezzo contro un sindaco della parte opposta (p.62), o firmare un’adesione al manifesto di Giuliano Ferrara (p.65). Il vero, il profondo animus
politico di Turi, (e che può essere, questo sì, profondamente educativo) si rivela dove egli, nel bellissimo capitolo Incontri, ricorda sé e il padre colloquianti così, in materia di diverse, anzi opposte, idee politiche: “ ‘Babbu’, mi
disse il giorno che sfogai tutta la mia amarezza per la sua
ostinata fede, tuo padre voterà comunista finché il parti-
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to non conquisterà il potere”. Lo guardai stupito. “Perché
se dovesse andare al governo, sarà come gli altri…” Una
pausa, poi: “Anzi peggio”. Ed è ancora, nel capitolo conclusivo, Il ricercato inganno, in questo ripensamento di
una parte della sua vita e della storia d’Italia:
“Se ripenso alla mia infanzia e alla mia adolescenza trascorse al tempo del fascismo con fanatismo sincero ed
esaltante, se ripenso al culto della personalità di Benito
Mussolini che nella mia fantasia occupava uno spazio immenso, se ripenso alla mia partecipazione a piazze in delirio, mi prende un groppo alla gola quando rivedo frammenti di quei tempi. Il Duce, venerato idolo, padrone del
nostro destino, mi appare nelle testimonianze cinematografiche, un pagliaccio, un istrione. Come è possibile che
in moltissimi non ce ne accorgemmo allora, pazienza per
me che ero un ragazzo, ma le generazioni mature con le
rare eccezioni di personalità che tuttavia in parecchi casi
finirono anche loro per subirne il fascino?”
Non sarà un caso che egli abbia voluto consegnare
queste parole alla conclusione del suo “romanzo”, che è
anche la storia di un uomo “storico”, vissuto in un preciso hic et nunc, oltre che in un mondo di suoi affetti, gioie
e dolori. Anche per questo io lo invito a non rifiutare, come invece sembra che egli voglia fare, la profezia che fece
di lui, alla madre, il vecchio con la barba di pagina 9: “Stu
picciriddu troppu spertu è.” È proprio vero, caro Turi, tu
sei molto spertu, cioè molto saggio.

