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RECENSIONI

Gabriele Romagnoli

L'Artista
66thand2nd, Pag. 264 Euro 16,00

A nove anni dalla prima edizione Feltrinelli torna un pregevole romanzo del giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli, noto
soprattutto come inviato dagli Stati Uniti o dal Medio Oriente. Il bello di questo libro, che 66thand2nd ripropone con una
nuova postfazione e una copertina vagamente marinettiana (una sagoma scarabocchiata che ricorda molto Filippo
Tommaso), è tuttavia l’ambientazione bolognese che più bolognese non si può, col massimo dell’esotismo rappresentato
dalle località in cui si sfollava (Terzo Inferiore, Goriana) o dal richiamo fugace a Vidiciatico, emblema appenninico della
villeggiatura piccolo-borghese negli anni del boom. Cognome nonostante, Romagnoli è nato nel capoluogo emiliano nel
1960 e L’Artista vale come una riuscita saga familiare che tocca tre anni cardine della storia bolognese novecentesca: il
1944, il 1964 (quando la squadra locale vinse lo scudetto) e il 1977. Romanzo uno e trino con una litigiosa trinità di
protagonisti che si avvicendano – nonno, padre e figlio – L’Artista deve il titolo a un personaggio misterioso, autentico
deus ex machina che interviene regolarmente nelle vicissitudini dei Gualandi. Giovanni Raimondo Farnè, capitano sotto le
armi, scultore e dandy, nato nel 1909 e morto (forse) nel 1973. È a lui che si rivolge l’io narrante all’affannosa ricerca di
risposte: «Volevo chiedergli, che cosa? Esiste Dio? La Democrazia cristiana perderà? Come ha salvato mio padre dai
tedeschi? Dov’è adesso mia madre? È amore quello fra lei e Marta? Era amore quello tra mio padre e mia madre? Sanzio
voleva ucciderla o no? Come sapeva che avrebbero segnato Fogli e Nielsen? Se la guerra era decisa, perché aveva
cominciato a combatterla? Io avrò una guerra? Avrò un amore? Perché sono felice da solo? Perché sono triste da solo?»
(pag. 211). Romagnoli ci racconta una storia di uomini silenziosi e fallimentari, con la stoffa dell’ombrello al posto delle

mutande quando rischiano di venire fucilati oppure un opuscolo con l’immagine del sole nascente infilato nella tasca del pigiama («Se restava fascista
sino all’ultimo era meglio», decreta il padre dinanzi al nonno in vena di trasformismi da Prima Repubblica). Uomini duri e truffaldini come il personaggio
di Jack Palance – un criminale da strapazzo che ogni tanto fa la comparsa a Cinecittà –, maschi sciocchi e scimmieschi, babbuini che pisciano a
cadenza regolare e accolgono la luce solare gridando di gioia (sfogliare a tale proposito l’ultimo capitolo, L’ora del babbuino). L’autore aderisce con
fedeltà al lessico e all’immaginario delle epoche che tratta – un altro titolo di capitolo da annali: La sinfonia della lucidatrice – ma non per questo
scrive, con L’Artista, un romanzo per gli «happy few» nati e cresciuti a Bologna. Uno dei suoi pregi è proprio quello di far orientare il lettore in questo
piccolo mondo antico, un’«isola felice» dove non mancano proiettili e turbolenze e il cui ricordo deve essersi messo a fuoco grazie alla distanza
(Romagnoli ha completato il lavoro sul testo mentre era al Cairo) e a un paio di riferimenti culturali a stelle e strisce molto cari all’autore, lo Steinbeck
de La valle dell’Eden e lo Springsteen di The River. Ma in un’ipotetica tag cloud de L’Artista non ci sarebbe posto per l’esterofilia. Trionferebbero,
piuttosto, i termini contenuti in questo passo: «“Tu sei comunista”. “Sì”. “E lui?”. “Missino, se ho capito bene”. Mi affascinava la politica, come il
calcio, pensavo che un partito a sorpresa, il Pci veramente, potesse vincere le elezioni come il Bologna aveva vinto il campionato, ma votavano
sempre per la stessa squadra. “Il signor Strazzari è democristiano” dissi. Avevo un sospettato (pag. 186).
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