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È uscito lo scorso mese a
Gorizia un bel libro curato
dalle edizioni della Laguna
che consente una lettura
indubbiamente originale e
nuova della complessa sto-
ria della città negli anni im-
mediatamente seguenti la
seconda guerra mondiale.

Si tratta dell’opera prima
di Nuccia Lo Re, protago-
nista principale è la sua nu-
merosa famiglia composta
dal padre, dalla madre e da
ben sette fratelli, tuttora
molto conosciuti ed apprez-
zati da tutti per la loro pre-
senza intelligente e vivace
in quasi tutti gli ambienti
di vita goriziani.

Il titolo “All’ombra del
campanile” non deve trar-
re in inganno, non si tratta
di un libro religioso, salvo
che per ciò che concerne il
principale scenario dell’au-
tobiografia, la retrosacre-
stia della chiesa di san-
t’Ignazio dove i Lo Re sono
stati accolti in un ambien-
te molto povero ma riem-

pito dalla gioia di vivere e
crescere insieme.

L’autrice ci accompagna
con una simpatia a volte esi-
larante e con una delicatez-
za tipicamente femminile
nei meandri di tempi diffi-
cili: non lo fa con un tratta-
to scientifico ma aiutando-
ci a guardare gli eventi con
gli occhi dei bambini, forse
il solo modo di trattare una
materia intricata e dibattu-
ta suscitando sentimenti di
univoca commozione.

Entrando in una casa che
oggi è occupata da uffici co-
mincia a sognare e lascia
scorrere con dolcezza il ri-
cordo del tempo che fu…
dalla casa natale fino ap-
punto “all’ombra del cam-
panile”; la miracolosa sal-
vezza del padre dalla depor-
tazione, nascosto dalla bia-
va e dal caparbio silenzio di
un bimbo; i quadretti del-
l’educazione rigida e spar-
tana “di una volta”; la bon-
tà di una madre dalla salu-
te cagionevole; gli incroci

esistenziali tra i sentieri
dell’autentica fede e quelli
ormai datati di un morali-
smo a volte confinante con
la crudeltà; la scoperta ti-
mida e contra-
stata del miste-
rioso “altro”
universo uma-
no, quello di
una categoria di
maschi non im-
mediatamente
riportabile alla
nutrita schiera
degli amorevoli
e scherzosi fra-
tellini.

È lo sguardo
di Nuccia sulla
sua famiglia,
sulla città di Gorizia appe-
na risvegliata dalla trage-
dia della guerra, sulla vita
di una parrocchia alle pre-
se con i primi quasi imper-
cettibili segni della moder-
nità e su un’Europa divisa
dai muri delle ideologie. Ma
è soprattutto la vicenda av-
vincente ed impegnativa di

una donna che con il ma-
trimonio raggiunge final-
mente quella vetta verso la
quale i suoi passi inconsa-
pevolmente tendevano, il

vero amore alla
luce del quale il
passato assume
un valore mera-
viglioso ed i ri-
cordi – anche
quelli più dram-
matici o scabro-
si – si riempiono
di una sana emo-
zionante nostal-
gia.

Un bel libro,
insomma, corre-
dato fra l’altro da
un piccolo ma

prezioso apparato fotogra-
fico con immagini d’epoca e
con classiche inquadrature
di classe nelle quali molti si
potranno riconoscere o al-
meno rivivere attraverso
quelle pagine momenti di
vita quotidiana ormai con-
segnati allo scrigno della
memoria e della tradizione.

Per “raccontare” le Lati-

tanze di Mauro Daltin ho
deciso di fare come lui, pro-
cedere per sottrazione, tre-
mando e con risolutezza.

Si immagini un lago co-
perto da uno strato di
ghiaccio. Non sai quanto
sia spesso, nessuno dice
quando si sia formato, se
si tratti di un fatto consue-
to o eccezionale, o se la su-
perficie sia totalmente o
parzialmente occupata, in-
somma non se ne sa nulla
né c’è qualcuno attorno cui
chiedere. Pure, c’è chi si
avventura su questa su-
perficie, consapevole che la
crosta si incrinerà da un
momento all’altro.

Questo temerario è l’au-
tore, Mauro Daltin, che
narra storie senza storia,
almeno nel senso tradizio-
nale, che esige trame più
o meno intricate di vicen-
de capitate a personaggi di
solito verosimili in un tem-
po variamente storico, in
luoghi con pazienza o con
approssimazione ricostru-

iti. Lui invece ti conduce
in uno spazio che potrebbe
essere quello banale della
tua abitazione o altro al-
trettanto comune di un
parco pubblico o di una
piazza, dove incontri
persone che di sé non
dicono, se non schegge
di esistenza, attraverso
spezzoni di discorso.

Magari anche le vedi
fisicamente, ma non
puoi coglierne la psico-
logia, questa dea ex ma-

china della narrazione.
Quanto al tempo, capi-
sci subito che non ti ap-
partiene, e quanto più ci
si impegna a nominarlo,
come accade in qualche
racconto addirittura “da-
tato” come “Sei settem-
bre 1997”, tanto più ri-
sulta assolutamente
estraneo.

Soprattutto manca la
logica degli avvenimenti, il
prima e il poi, il perché al
quale siamo soliti attribu-
ire la ragione ultima e con-
solatoria delle azioni no-

stre e altrui.
Azzerati tutti gli “ele-

menti” canonici di un rac-

conto e ricondotto il testo
alla essenzialità di una pa-
rola al presente, Daltin
non si accontenta di sfida-
re personalmente la fragi-

lità del ghiaccio, trascina
con sé il lettore irretito
nella sua visione figurata.

E qui abbandono il
modo di Mauro e mi in-
terrogo sulle ragioni per
cui non si può non se-
guirlo nell’azzardo di un
percorso così rischioso e
mi dico che accade per-
ché in esso riconosciamo
fin troppo bene la realtà
delle nostre giornate,
cui soltanto la disperata
ostinazione di sospende-
re il senso critico può
dare un significato.

Non si tratta infatti nei
brevi racconti di Daltin
di un ripiegamento sui
fatti minimi della vita
per scoprirne il valore,
né di una fuga dell’im-
maginazione verso mete
più elevate, ma di uno
sguardo minuzioso,
spregiudicato e fermo su

ogni forma dell’esistente,
per registrarne l’essenza
tragica: tragica è la condi-
zione umana, tragica la in-
capacità di creare relazio-

ne, tragica la solitudine.
In ogni racconto quello

che si percepisce è il vuo-
to: di memoria, di affetti,
di prospettive, e perfino
della capacità prettamente
umana di mentire a se
stessi.

Non sono minimaliste le
storie di “Latitanze”; pret-
tamente “politiche”, esse
propongono senza sconti il
risultato attuale della vi-
cenda planetaria, frutto di
evoluzione, progresso, in-
teressi e compromessi.

Ci vuole coraggio a dire
questo, e a dirlo senza mo-
ralismi o esplicite prese di
posizione, si può persino
correre il rischio di esse-
re fraintesi. C’è da augu-
rarsi che così non sia.

In un paese dove trionfa
un consumismo letterario
che si nutre di best seller
rocamboleschi o di meta-
fisiche perorazioni o di
buoni sentimenti a oltran-
za, fare della letteratura
consapevole della condi-
zione postmoderna non è

impresa facile.
Daltin è un autore gio-

vane che ha però già ma-
turato esperienza editoria-
le ed è capace di sostene-
re l’alea di una scrittura
che si regge sulla interre-
lazione mobilissima e can-
giante fra le parti in gioco
del discorso, che misura
sapientemente i l  peso
d’ogni singola parola, che
sa dare profondità ai silen-
zi.

Di lui s’è detto che ha
appreso la lezione carve-
riana, ma a me pare che
la sua visione sia più ama-
ra e priva di vie di fuga
rispetto a quella dell’au-
tore americano, mentre
l ’ inquietante procedere
del nostro, che ad ogni
passo insinua abissi di in-
comprensione e di vacui-
tà, di pericolo e di osses-
sione, mi sembra riman-
dare piuttosto ad altro
maestro, al Julio Cortàzar
di Bestiario .  Ma Daltin
cita in exergo De André e
De Gregori.

Una sguardo fermo e coraggioso
sul vuoto del nostro tempo

MAURO DALTIN, “LATITANZE”, BESA EDITRICE, 120 PAGINE, 10.00 EURO

di MARINA GIOVANNELLI

“Un ‘manuâl critic pal ort’ al
à di jessi prontât par capî
miôr i timps indulà che o
vivìn – e se i timps e son
cidiôs e patocs, piês par lôr.
E al à di fevelâ
di filosofie e
gjeometrie,
alchimie,
fisiognomiche,
puisie, storie
(da l’art e dal
pinsîr politic),
agronomie,
bioetiche e
religjon. Parcè
che l’ort al è
metafore de
vite e de
cognossince”.
Sono le parole
con cui l’autore, StefanoStefanoStefanoStefanoStefano
MontelloMontelloMontelloMontelloMontello,  presenta “Il “Il “Il “Il “Il
Manûal critic pal ort. LManûal critic pal ort. LManûal critic pal ort. LManûal critic pal ort. LManûal critic pal ort. L’art’art’art’art’art
da la jeche”,da la jeche”,da la jeche”,da la jeche”,da la jeche”, il volume
pubblicato in dicembre  da
Forum editrice Forum editrice Forum editrice Forum editrice Forum editrice (112
pagine, 12 euro).

Nel testo, che contiene
un’introduzione curata da
Pierluigi Cappello, l’orto è

presentato  come il punto di
incrocio fra i quattro
elementi (terra, acqua, aria,
fuoco) e i cinque sensi
(olfatto, udito, tatto, vista,

gusto), un
luogo che si
trova al confine
tra cultura e
natura.  Per
questo orto e
arte si identifi-
cano: entrambi
sono creativi
perchè
alterano
l’ordine
dell’universo
producendo
qualcosa di
nuovo. “Per
fare di un orto

con la o minuscola, un Orto
con la o maiuscola, bisogna
essere dotati di buona e
sana costituzione fisica e di
sana e buona costituzione
psichica, ovvero di curiosi-
tà, costanza, dedizione,
passione, forza e un po’ di
follia”.

Ho letto questo libro in un fine

settimana, scorrevole e grade-

vole come  la marmellata di fi-

chi fatta dalla mamma.  Si

tratta di un noir classico, cer-

tamente più vicino alla tradi-

zione di un  Simenon o di uno

Scerbanenco, piuttosto che ap-

parentabile ai best seller di

questi anni mediocri, del tipo

“Lucarelli” o “Faletti”.

Il racconto ha un’allure diver-

sa, però, anche da quella che si

evince dai  testi maggiori dei

due scrittori veri sopra menzio-

nati, i primi due. Un’aura di

cultura elevata frammista al

mondo affluente del marketing

e  della politique d’abòrd della

prima e anche della seconda re-

pubblica.

Il discorso e la tra-

ma sono coerenti e

stringenti, belli in

particolare gli  abboz-

zi, sempre sobri (in

stile con l’autore, che

è di acre e, talora,  sar-

donica ironia), di am-

biente e territorio.

Vari scorci dell’Italia

e la costa inglese sul

Mare del Nord, vento-

so e nitido.  Morfologie meravi-

gliose si dipanano, e viene vo-

glia di mettersi subito in viag-

gio per la  Bassa Toscana e per

la Tivoli di Villa d’Este..  Tivoli

è, però, ancora di più la Villa

Adriana (Eracles non

c’entra, lì?), qualcosa

di supremo e superno,

quasi. Ercole, semi-

dio extraforte entra

ed esce da tutta la

trama, che riguarda

intrecci dipanantisi

nello spazio e nel

tempo di quasi mez-

zo secolo.  Pubblicita-

ri e professori, esper-

ti di grecità e di commedie flia-

ciche, vecchi macellai sloveni e

maestri elementari custodi

della memoria, si incontrano e

si scontrano su una scena can-

giante e sorprendente.   Anche

le narrationes sulla terra del

confine nostrano: teràn e slo-

vensko  prsut quasi si respira-

no al Molin Vècio di Gradisca

d’Isonzo. Borghi del tempo fer-

mato sul vecchio confine.

E poi le donne, intriganti, io

avrei scelto un fine settimana

con la  Elena Ballantini, chis-

sà perché. L’Anna Maria non

male.  La Marina è un mix an-

tropologico drammatico tra gli

esiti neurocomportamentali

derivanti da un cervello retti-

liano ancora in  funzione su-

bliminale, e la corteccia supe-

riore.   James Coletti è credi-

bile, così come il professor Dor-

ban mi ricorda un mio zio ac-

quisito,  Percy Hedges, che vive

la sua vecchiaia a San Vito al

Tagliamento, e ha  tutta la “su-

perbia” imperial-vittoriana

intrisa nei pantaloni a righe,

ancora.

E la slavitudine, luogo dello

spirito dove il belluino cova

sempre sotto la  quotidianità,

forse perché confine vero tra l’oc-

cidente cattolico, e  l’oriente ie-

ratico, sacrale, selvaggio ed

imperiale, in definitiva asiati-

co (solo gli  Urali, catena bas-

sissima, separano la pianura

sarmatica dalla taigà  siberia-

na e dalle zone dell’antico Tu-

rkestan di Tamerlano). C’é

sempre uno  zar o un metropo-

lita, o un imam, oltre la Drava,

e talora questo sentimento,  for-

se appartenente al cervello ga-

stroenterico, che è preposto alle

passioni,  arriva, e bene, fino al

Soca. Il coltello è, lì, l’oggetto

dirimente e  de/cisivo.

Un piccolo problema lo rile-

vo nei dialoghi, dove lo sforzo

dell’autore ha  dovuto proten-

dersi verso modi di pensare e

di parlare molto diversi.

RENATO PILUTTI

NUCCIA LO RE, “ALL’OMBRA DEL CAMPANILE”, EDIZIONI DELLA LAGUNA, 15 EURO.

Storia di una donna goriziana

GIANCARLO RE, “LA VENDETTA DI ERACLE”, LIBRA
EDIZIONI, PORDENONE 2008 Un classico noir di confine

NOVITÀ

L’orto metafora della vita


