
Latitudine 0, un viaggio nel caotico e onirico
mondo tribale del romanzo di esordio di
Marco Lapenna

Kult-Ex

di Manuela Caserta
(http://caserta.blogautore.espresso.repubblica.it/)

L’esordio narrativo di ogni scrittore rivela
molte cose di un autore, le sue letture, i suoi
viaggi e le sue esperienze di vita, e anche le
sue ambizioni ovviamente.

In un mondo del lavoro dove il mercato,
soprattutto quello dell’editoria, è fortemente
orientato al mito dell’enfant prodige, non sono
pochi i salti nel buio di aspiranti scrittori. E ci
sono case editrici che non temono nemmeno
di spingere giovani sognatori nel vuoto.

Latitudine 0, edito da 66Thand2nd, è l’esordio
narrativo di Marco Lapenna, un giovane
autore dal nome profetico, che di mestiere fa il traduttore. Un mestiere che
nella quarta di copertina viene definito come il motivo di lunghi viaggi in
America Latina. La copertina del libro è realizzata su un disegno di Haether
Clark Lynn, un’artista e designer texana, e  rievoca già una giungla caotica
dove tra mani e animali, al centro della cover campeggia un occhio, uno dei
più antichi simboli di conoscenza e coscienza divina.

Il protagonista della storia è Gaspar Carvajal che giunge a Città del Messico
per cercare Nina, la donna che ama, scomparsa misteriosamente in seguito
all’omicidio di una psichiatra, la dottoressa Guzmàn. Forse vittima di un
rapimento all’ombra di un uomo inquietante e visionario, Il Russo, paziente
della Guzmàn, dotato di misteriose energie predatorie che vaneggia
dell’esistenza di una foresta magica e caotica. Una foresta dove antiche tribù
sembrano legate a un’invisibile rete di potere gerarchico.

Carvajal riporta le sue indagini alla sorella Trinidad in frequenti lettere, che
costituiranno il suo  diario di viaggio. Racconti che gli serviranno a esplorare
anche i propri sentimenti per Nina, e a lasciare una traccia di sé in un viaggio
che gli farà attraversare mondi misteriosi.

La trama di Latitudine 0 scivola lentamente nel fantasy, e quelle che
inizialmente sembrano ossessioni e allucinazioni della mente folle del Russo,
emerse dalla registrazioni  delle sue sedute di terapia, prenderanno la forma
di demoni misteriosi e avidi di energia, appena il protagonista varcherà la
soglia della sua missione, avventurandosi all’interno del Matorral.  Un viaggio
verso la piramide di Pocazteco, uno dei centri magici del Messico.
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LASCIA UN COMMENTO

A sua insaputa Carvajal finirà nei meandri di un Nuovo Mondo, popolato da
esseri governati da forze energetiche voraci, che chiamano demoni e che si
nutrono dell’energia altrui. Un regno primordiale ed evocativo dove i nomi che
l’autore sceglie per i suoi personaggi vanno dal pop come David Bowie, al
mito come Circe.

Latitudine 0 è un romanzo nel quale l’indiscussa capacità narrativa, la
padronanza di stile e conoscenza dei luoghi descritti, è quasi fagocitata dalla
fantasia dello scrittore. La fluidità nella lettura si perde nelle innumerevoli
descrizioni di nomi e dinamiche di un fantomatico regno fatto di colonie, nel
quale nonostante la vita sia regolata dall’esistenza di caste, schiavi, ancelle,
eremi e Montagne Sacre, sembra dominare su tutto un caos anarchico e
tribale condito da spiritualismo:

“Perché dimentichiamo la nostra vita passata, la vita del mondo di fuori, prima
della foresta? Sta scritto: non si versa vino nuovo in otri vecchi, ma vino

nuovo in otri nuovi.

E chi ha detto che la vita del mondo di fuori sia stata la prima? Secondo Fray
Pedro attraversiamo una serie di rinascite successive che progressivamente

ci approssimano al divino. Solo dio sa quante vite abbiamo già vissuto e
quante ancora ne dobbiamo vivere.”

*Latitudine 0 di Marco Lapenna, edizioni 66Thand2nd, pagg. 248, prezzo 16
euro.
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