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“La fine” di Salvatore Scibona, non è solo un romanzo in cui si intrecciano le storie che intrecciano di tre generazioni di

immigrati italiani la Cleveland, Ohio, tra inizio ‘900 e una data ( e un luogo o scena madre) di estrema catalizzazione di tutte le storie: il 15 agosto 1953, alla processione
dell’Assunta nel quartiere italiano della città. Con “La fine “ Scibona ha costruito un dispositivo linguistico capace di mettere atto attraverso il linguaggio quella che è
stata la sofferenza, il dolore e lo strappo di una mutazione antropologica. L’epopea della migrazione, che altri – il cinema o certa narrativa storica – ha raccontato

secondo canoni predefiniti, diventa nelle parole di Scibona, il magma di un’elaborazione interione ininterrotta, l’empatia umana interire che l’autore mette in gioco

creando e seguendo i suoi personaggi in vicende a dire il vero “ordinarie” come poteva esere ordinaria la vita di Leopold Bloom a Dublino.
Scibona è un esordiente di 35 anni, ma ha lavorato per 15 anni a questo libro, scrivendolo e riscrivendolo, manualmente e poi copiandolo e ricopiandolo con una
macchina da scrivere.
 

ascolta l’intervista di SF con Salvatore Scibona oppure 
Un elemento – questo della manualità – che in qualche modo lascia traccia nella prosa che anche nella traduzione italiana di  Beniamino Ambrosi riesce a rendere nella
sua forza. Una potenza di penetrazione delle cose, di intaglio, di fisicità a cui i vari personaggi legano il loro peregrinare interiore di fronte agli eventi e alle sorprese della
vita che la nuova terra riserva loro. L’America li sottopone a choc culturali e interiori, li trasforma, cambia il loro punto di visione con uno strappo. Di questo dolore
sono intessute le vicende dei personaggi chiave – come il fornaio Rocco che non chiude mai la sua bottega e perderà il figlio in Corea, o la vedova Marini abortista che
dialoga coi suoi fantasmi passati, dopo il suo arrivo giovanissima dal Lazio e un matrimonio per procura: oppure Lina e suo figlio Ciccio, un adolescente inquieto
abbandonato, poi ripreso; o il gioielliere che ha un segreto terribile da confessare. Le loro storie (con al centro un pranzo, uno stupro raccontati anche da diversi punti

di vista) si dipanano in capitoli e con ramificazioni tra passato e presente, dispiegando più un flusso di coscienza che un racconto storico. E’ vero c’è un luogo
convergente e c’è un segreto da svelare, ma gli atti, le azioni degli uomini diventano oggetto di una ruminazione interiore, di una manipolazione di acqua e farina spirituali
da cui verrà fuori pane dell’anima, fino a costruire un elaborazione corale sul senso che ha l’identità, la storia, la morte. E’ una filosofia dell’America, della promessa e
della mancata redenzione quella che stritola i vari personaggi, riconsegnandoli al presente della storia americana, in apparenza malata di futuro, di promessa, ma che poi

alla fine si rivela – a noi e a gli occhi dei tanti everyman (o detto all’italiana “un cristiano come tanti”) della comunità italiana – un fallimento, un mancato compimento.
L’America si rivela un romanzo incompiuto, un romanzo che cerca continuamente la sua fine. La storia americana – come insegna il maestro di Scibona che ne è anche

un degno e pssibile erede secondo molti critici è fitta di controstorie, di anime frastagliate che albergano anche in poveri immigrati invisibili e apparentemente minuti.
Da questo punto di vista è un romanzo dell’individualismo e dell’ombra, che si riallaccia alle tradizioni di De Lillo e che nell’essere inserito nella Top 20 degli under 40

del NewYorker (come era accaduto a Wallace e Franzen al loro esordio) è stato accostato ai grandi autori del 900 americano. Romanzo in cui la migrazione diventa
slittamento di punti di vista, radici recuperate in una visione del presente è restituita nella forza della tragedia sacra ed esistenziale che Scibona sa estrarre dai suoi

personaggi in un mix di eventi e di illuminazioni. La vita è una “striscia” traccia madreperlacea di lumaca, che usa il linguaggio come la vernice delle icone, steso sulle
cose della vita ne restituisce la loro sacralità nuda che ha tuttavia smarrito Dio.
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La fine di Scibona è un grandissimo romanzo. E’ ben vero che bisogna tornare a l’ULISSE di J. per trovare una scrittura tanto nuova e sbalorditiva. L’ho letto con
atenzione due volte di seguito e continuo a ripensarci, Dopo tante strisce, verso la fine del romanzo, mi viene in mente Ciccio che corre sul ponte,verso una nuova vita

(lascerà i gesuiti, la signora marini tutto, e, sotto il ponte il suo padre biologico di suicida). Verso la fine del romanzo. Si spiega anche questa storia. la storia di Lina, che
non era morta dopo l’aggressione. Ma non aveva superato, in quel silenzio e in quella solitudine primordiali, il suo smarrimento. Un libro unico e stupendo.La voce di

chi non ha mai avuto parole per dirlo. Scibona ci è riuscito e sbalordisce la sua capacità.

Leave a Reply
 Name (required)

 Your email address will not be published. (required)

 Website

HOME RADIO WEBRADIO CLASSIC TODAY HIT PARADE BLOG AUDIO VIDEO E FOTO NEWS

http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/05/28/glen-duncan-lultimo-lupo-mannaro-isbn/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/09/tahmima-anam-il-suono-del-respiro-e-della-preghiera-garzanti/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/author/soulfood-capital/
http://www.capital.it/capital/radio/programmi/Soul-Food/3713836/3724202
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/senza-categoria/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/08/salvatore-scibona-la-fine-editore-66thand2nd/comment-page-1/#comment-824
http://www.capital.it/capital/home
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/08/salvatore-scibona-la-fine-editore-66thand2nd/#
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/08/salvatore-scibona-la-fine-editore-66thand2nd/#
http://www.capital.it/capital/musica/classic-today
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/08/salvatore-scibona-la-fine-editore-66thand2nd/#
http://www.capital.it/capital/multimedia
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/06/08/salvatore-scibona-la-fine-editore-66thand2nd/#


Submit Comment

Articoli recenti
TIMUR VERMES “Lui è tornato” (bompiani)

SEBASTIANO MONDADORI “Miracoli sbagliati”
SIMONETTA AGNELLO HORNBY “Il veleno dell’oleandro” (Feltrinelli) intervista

GIORGIO GHIOTTI “Dio giocava a pallone”
QUIM MONZO’ “Millecretini” (Marcos y Marcos)

CRISTINA COMENCINI “Lucy” (Feltrinelli)
DIEGO DE SILVA “Mancarsi” (Einaudi)
LAURA LAMANDA “L’aeroracconto dell’amore fatale” (Fandango)

GIACOMO VERRI “Partigiano Inverno” (Nutrimenti)
JAVIER MARIAS “Gli innamoramenti” (Einaudi)
DANIEL PENNAC “Storia di un corpo” (Feltrinelli) intervista integrale con stralci inediti per Soul Food

KEN FOLLETT “L’inverno del mondo” (Mondadori) – trascrizione dell’intervista integrale per Soul Food
LUIGI ROMOLO CARRINO “Esercizi sulla madre” (Perdisa Pop)
CATHERINE DUNNE “Quel che ora sappiamo” (Guanda) – Trascrizione dell’intervista integrale per SOUL FOOD
CESARE VIVIANI “Infinita fine” (Einaudi)

Categorie
arte
cinema

libri
Senza categoria
teatro

Search

Commenti recenti
Giulia Rizzo su DANIEL PENNAC “Storia di un corpo” (Feltrinelli) intervista integrale con stralci inediti per Soul Food

http://lamtrangtoanthan.com/ su Imported food: dal Caffè di Radio Capital: VALERIO MAGRELLI “Addio al calcio” (Einaudi)
Mark su LIBRI, SCHEDE + RIASCOLTI (Ilaria Bernardini, “Corpo Libero”, Dinaw Mengestu “Leggere nel vento”)
Badyter su EDOARDO ALBINATI “vita e morte di un ingegnere” (Mondadori)
injuclice su SIMONETTA AGNELLO HORNBY “Il veleno dell’oleandro” (Feltrinelli) intervista

Meta
Registrati
Collegati
Voce RSS

RSS dei commenti
WordPress.org
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale Tutto il materiale è copyright © 1999-2011 Elemedia S.p.A. P.IVA: 05703731009

http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/06/13/timur-vermes-lui-e-tornato-bompiani/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/05/07/sebastiano-mondadori-miracoli-sbagliati/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/03/06/simonetta-agnello-hornby-il-veleno-delloleandro-feltrinelli-intervista/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/02/13/giorgio-ghiotti-dio-giocava-a-pallone/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/01/31/quim-monzo-millecretini-marcos-y-marcos/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/01/28/cristina-comencini-lucy-feltrinelli/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/01/15/diego-de-silva-mancarsi-einaudi/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/12/17/laura-lamanda-laeroracconto-dellamore-fatale-fandango/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/12/13/giacomo-verri-partigiano-inverno-nutrimenti/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/12/05/javier-marias-gli-innamoramenti-einaudi/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/19/daniel-pennac-storia-di-un-corpo-feltrinelli-intervista-integrale-con-stralci-inediti-per-soul-food/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/16/ken-follett-linverno-del-mondo-mondadori-trascrizione-dellintervista-integrale-per-soul-food/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/14/luigi-romolo-carrino-esercizi-sulla-madre-perdisa-pop/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/14/catherine-dunne-quel-che-ora-sappiamo-guanda-trascrizione-dellintervista-integrale-per-soul-food/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/12/cesare-viviani-infinita-fine-einaudi/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/arte/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/cinema/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/libri/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/senza-categoria/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/category/teatro/
http://www.gifeltro.blogspot.com/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/11/19/daniel-pennac-storia-di-un-corpo-feltrinelli-intervista-integrale-con-stralci-inediti-per-soul-food/comment-page-1/#comment-7825
http://lamtrangtoanthan.com/lam-sao-de-ban-khong-bi-lam-khi-chon-mua-may-quay-phim-hd/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2010/10/30/imported-food-dal-caffe-di-radio-capital-valerio-magrelli-addio-al-calcio-einaudi/comment-page-1/#comment-7471
http://www.hotellatorrettaassisi.com/servizi/benvenuti.html
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2011/04/16/libri-schede-riascolti-ilaria-bernardini-corpo-libero-dinaw-mengestu-leggere-nel-vento/comment-page-1/#comment-7155
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2012/03/06/edoardo-albinati-vita-e-morte-di-un-ingegnere-mondadori/comment-page-1/#comment-7148
http://cheapchinajordans.saputos2.com/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/2013/03/06/simonetta-agnello-hornby-il-veleno-delloleandro-feltrinelli-intervista/comment-page-1/#comment-7147
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/wp-login.php?action=register
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/wp-login.php
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/feed/
http://soulfood-capital.blogautore.repubblica.it/comments/feed/
http://wordpress.org/

