
17Corriere del Mezzogiorno Domenica 10 Marzo 2013

 NA

S e cercate un libro profondo, in grado di
provocare uno scuotimento interiore e di far
riflettere su come il flusso indistinto della vita

possa improvvisamente prendere deviazioni
inaspettate, allora la raccolta di racconti Oscuri incendi
di Lucio Fiorentino, edita da Ad Est dell’Equatore, fa al
caso vostro. L’autore, classe 1969, è un apprezzato
regista napoletano di documentari, corti e del
lungometraggio «Pandemia». La sua visionarietà,
stavolta, si è messa al servizio della scrittura. I quindici
racconti della raccolta, tutti uniti dal «fil rouge» del
vecchio scrittore Livio, sono stati scritti nel corso di
un’estate di dieci anni fa, lasciati sedimentare e poi
ripresi. Ed è stato un bene, perché si tratta di

autentiche «gemme» della
narrazione, con un ritmo
interno e un «montaggio» che
prende alla gola. Racconti che
fanno pensare al realismo
magico delle prime prove di
Garcia Marquez o
all’inquietante irruzione
dell’irrazionale nel quotidiano
che si può riscontrare, ad
esempio, il Julio Cortazar.
Narrazioni in prima persona,
in grado di scandagliare il
mondo della psiche e dei suoi
turbamenti, in cui un piccolo
particolare, un accidente, più

provocare un cambio di marcia nel trantran
dell’esistenza. E così un integerrimo commissario di
polizia viene cacciato perché, indagando sulla sua
interiorità, comincia a comprendere le ragioni dei
malfatto; a vederli cristianamente come fratelli; una
donna razionale e mondana si lascia andare alla
depressione e alla morte non prima di aver tentato la
via della fede; un ladro ruba un’icona col Volto Santo e
da lì, attratto da una misteriosa forza, si mette a
tradurre dal greco la Bibbia; un prete ritenuto
impeccabile confessa a tutti di essere stato un
criminale, redento dopo aver travolto con l’auto una
bimba rom. Insomma, l’eterna battaglia tra il bene e il
male resa su carta con esempi pregnanti. A volte vince
l’uno, a volte vince l’altro. A volte, invece, tenebra e
luce si mischiano in un caos indistinto. Il libro sarà
presentato venerdì alle 18 alla Feltrinelli di Chiaia.
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I racconti

D opo molti anni trascorsi
in giro per il mondo co-
me giornalista specializ-
zato in viaggi, il napoleta-

no Riccardo Romani esordisce da
narratore con Le cose brutte non
esistono, un romanzo in cui fa teso-
ro delle esperienze accumulate spe-
cialmente negli Stati Uniti. Le vasti-
tà nordamericane, le comunità più
remote, i «by-ways» meno sconta-
ti di quella sterminata e sorpren-
dente provincia sono infatti il tea-
tro di una complessa anabasi che,
per certi versi, potrebbe ricordare
certe atmosfere di This must be the
place, il film di Paolo Sorrentino
con Sean Penn — lo dico più che
altro perché mi colpisce questa cu-
riosità comune a due autori ugual-
mente napoletani e dunque «citta-
dini» nel senso della abitudine a co-
noscere il mondo come un insieme
insidioso sì, ma coerente, e non co-
me un'illimitata sfrangiatura.

Le cose brutte non esistono inco-
mincia in un posto che si chiama
Palestine, nel Texas. È proprio lì
che sul cofano del Suv a nolo su
cui il protagonista è alla deriva coi
suoi 97 dollari in tasca, cade dal cie-
lo un braccio: è ciò che resta di
uno degli astronauti dello Shuttle
Columbia, disintegratosi in fase di
rientro. Questo colloca la storia al
febbraio 2003, ma le date non sono
poi così importanti nell'economia

del racconto. E comunque, dopo
questo prologo, la narrazione ri-
prende da lontano, da un’infanzia
in provincia di Ferrara, dal rappor-
to con un padre, il misterioso «co-
lonnello» che considera suo figlio
una nullità, e da quello con un al-
trettanto misterioso amico gira-
mondo del padre, Alfonso Duro.
Soprattutto, dal rapporto con una
bella e silente profuga bosniaca, Se-
nida, che ha un figlioletto probabil-
mente autistico di nome Niko. Tra
Senida e il protagonista nascerà
qualcosa che, dopo la morte del
«colonnello», obbligherà lui a cer-
carla proprio in America. Sarà una
lunga «quest», adeguatamente «on
the road», svolgendo la quale ap-
prenderemo i segreti di una rete in-
ternazionale di persone che, tra
molti traffici borderline, si occupa-

no anche di salvare donne minac-
ciate da guerre sporche, come ap-
punto quella di Bosnia. L’America
è il luogo in cui molte di loro trova-
no riparo e si costruiscono nuove
vite. E tutte in qualche modo han-
no avuto a che fare con Alfonso Du-
ro. Il protagonista, tormentato da
un fischio continuo nell'orecchio
— una malattia che si chiama acu-
fene o tinnito, e che lo obbliga ad
assumere farmaci che hanno effet-

ti simili a quelli degli stupefacenti
— scoprirà le verità nascoste sotto
le molte maschere di Alfonso. La
sua paziente, faticosa ricostruzio-
ne la seguiremo anche attraverso
le sconvolgenti pagine di un diario
della pulizia etnica in Bosnia.

Il libro di Romani è scritto e co-
struito molto bene, e colpisce per
la capacità, che ha, di moltiplicarsi
continuamente in nuove storie in
parallelo con la scoperta dell'Ame-
rica profonda, dove anche chi ha
avuto la ventura di essere colpito
da un braccio piovuto dal cielo
può diventare una celebrità e aver
bisogno di un agente che ne curi
gli affari. È inoltre un oggetto di
grande bellezza grafica: un vero
piacere visivo e tattile per confezio-
nare il quale l'art director Silvana
Amato s’è inventata percorsi te-
stuali altri sui bordi delle pagine.
Un libro fatto con vero amore: for-
se l’unico modo che resta alla carta
stampata per vincere l’impari parti-
ta col digitale.
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Esordio on the road in una splendida confezione
di FRANCESCO DURANTE

I più venduti a Napoli

Incendi di Fiorentino,
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Nell’America profonda
a caccia di una verità
continuamente sfuggente
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Lettura della settimana Riccardo Romani

Riccardo Romani
(Napoli, 1965) da
vent’anni insegue
storie da
raccontare in giro
per il mondo.
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