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Pubblicato un libro di raccontr di Graziella Pizzorno

lJ,furaggiungibile armonia
dell'essere

di Alessandra Giappi
La brcvrtà ò scmprc un:r virtrì. So-

prattutto sc concisione vuol dire
, C()me llei flìCC()tìli
di Graziella Pizzorno Lu metà del doppur, eclito da Ermior-re Comunicare,
r-trllr-CIltI2ZiOlle

con pref:,Lzione di Pietnr Gibellini e
postf:rzione di Maurizio Bernarclelh
Curuz. In questi piùr che raccor-rti: atti unici, tutto accade nell'orbrta cI
pocl-rc righc, ollpurc 1'cpilogo rjmanc
sosllcso, nLa non inccrta l:r sorte dei
pcrsor-raggi il cui clcstino si clovrà
cor-lrpicrc; forsc scnz:,r confìagr:lzionc, ma 1ro1l scnza clo]orc c clanno. E
i protagonisti di qtrcstc tragedie puntiftrrmi della postmodernità agisconcr
e compior-ro i loro destini entro sccnogra.fie teatrali spoglie o volutamente caric:rte, sempre srmbcllichc,
che riconcltlcono :rll'attìr,ità c1i drammatrlrga dell'autrice. Figure, qllcstc,
postpiranclcllianc, portatrici c1i un
proprio dramma, ma impossibilitate
a rappresentarne la verità, introvabile o addirittrlra assente. Il senso cli
queste vicende e dei loro intrecci si
csprime nella rivelazione estrema
della fine, in un colpo di coda che

il

corso degli eventi. E il
mutrmelìlo,-li rotra avvienc s(rprattutto ad opera dei personaggi femminili, capaci cli evoluzione psicologica,
mclltrc all'univcrso maschilc tocca
la parte scomoda dj inconsapcvolc
zavorra, fissata in una rnobilità solcr
apparcntc. Tàlc rip:rrtizionc dicotomica classica tra lc duc mctà dcl
mondo non è isolata: il titolo stesso è
allusivo di una rnolteplicità di prospettive ma anche di incompletezza,
clella difficoltà di r.rna totalità armoniosa, cli unità senza fiatture. Ogni
viccn.la è girrcrr Ji e(rlìtrt5ti: c(ìmc
nel rapporto fra le generazioni, f invidia di figli c nipoti pcr la passionc
dci vccchi; o di ambiguità, comc nclla dcfinizionc c nclla funzionc di oggctti c luoghi: fino alla comprescnza
di vita c mortc, comc ncl macabro rito quasi antropofago della cena in
memoria del caro estinto, del quale
si scongela e si consuma il paté di
carne Ja lui stesso preparato mcsi
prima in Fiction.
La dicotomia si complica e ulteriormente si drammatizza quando ristravolga
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guiìrda il dcstino di un solo pcrson:rggio: come nella storia cli Alice,
alla cprale è .lcclicato 1'unico l-acconto lr-rngo chc dà il titolo a1 libro. Iìrnità simbiotica prùr clolorosa invcstc
il rapporto madrc figlia, r-rcl qualc
spcsso ltr riprocluzronc dcl moc1c1lo c
rler suoi conlportamenti risulta obbligil I l I ('.,.' lltc|.'r,ttiL(.' I'r'mltrr' iptrzit rtrr"
Qtralt' tittit',1i,, :i I.r,)51'ì('ttit it't ttt't;t
rcaltà clagli intonaci spcnti, ncll:r
clualc 1a mct:lfor:L clcl muro, clcll:r so91i:r c'l:r v:Ìrciìre, rlel volo c1i Ic:rnr
trionf:rno, in cui quotidi:lÌìamcnte si
const:ìt:ì :rssenz:r cli um:urirà, di memoril e cli tenerezza, se non lir. fugr
in un:r vita trasversale, obhqual Il
sogl-ro, con, intatta, la sua f:rcoltà introspcttiva c visionari:r, costituiscc Ia
climcnsior-rc pitì acccttabilc c appagante. Ma si tratt:l c1i attirnj: subitcr
la concrctissima csistcnz:,i ri:rssorbc
passi c pcr-rsicri, comc ir-r Di traverso.
Qtrelco*e .li inqrrictJr)tc vicnc L()rnpiuto negli anni e rivelato all'imprt rvvisr ): ut);t r,,,lp3 i,,. rresslt e ittcomprensibile; piùr spesso una manciìrìziì, in.ignifielrrrtc e rrlqica;unl iIìJ(lcguiìtczzl inv, rltrntrriiì ma cattiva. Spesso qlresti moncli clcscritti assLrmono lc tintc allarm:rnti clcll'incubo c dclla surrcaltà. M:r l'astrattczza
dcll'allucinazionc è scongiurat:r cla
una fisicità prorompente. La corporeiti, aihrto cmlrginiìta, rnrr rrnzi esaltat:r e potenzi:ìta in nome di una
più vitale emotività, cl-riama in causa
tutti i sensi del lcttorc: "Su qucl sclcjato bollcr-rtc chc imbianca gli abltl
c'ò odorc di gomnra riscaid:rt:r. E. clr-rc
esseri presenti solo con la pcsantczza
dci loro corpi. Pochi passi stanchi e
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anchc il c:rncello cli ferro sb:rtte con
violcnza". (L)n sole senTa rigu.ardo).
Davanti a rrn'opcra si è qu:lsi natur:llmcntc indotti a indiviclu:rre, attr:rvcrso intlizr cc1 ccl-ri, i grandi moclclli
chc l'hanno scgn:ìt:ì: clui è f:rcilmentc rintracci:rbilc l:r lezione k:rtkiana
c, Llcr :lrnmissior.rc c1cl1'nrtricc, il Sanrrrcl Bcckctt cli Malulsro maldetto.
Ml r,rlìriìtlUtt() lilu()\'c r[rcsli flì(conti una sorta di origin:,rle gioco
r'lelle parti, sosterìlÌto clall:l c:rtegoria
.lell'assurckr, psicologico oltrc che
sccnico: un mortale e fàtirle estetismo alla Greenervay. Basti clui citarc
l'immagine dell'anatra slricida pcr
infèlicità d'amorc dc Lm'lo bianco.
Proccclcndo nclla lcttura ogni discfno :i sh, lirro lì \l(rcirrc in rrna ine dit:r sitlrazionc, clcstinat:r a slra volta
a pcrdcrsi c a rifiorirc ncl grandc c:,rlcicloscopio narrativo. Ma proprio la
moltcplicità de1le forme concorre a
rivelare Lrna. materia r.rnitari:r. I racct,nti Ji Urazielllr Pi:zrrrnr-, nLìn insistono che su un'nnica vicenda: quella interiore clell'autncc, il cui occhio
acuto e deformante, granclangolarc,
riprende i frammer-rti cli rcaltà, aggrcgancloh o sczionandoli, tr:rttancloli
come materiali deil'arte. Così è lo
stcsso m.ondo :rssurdo :rcl essere n:rr-

rato in ogni racconto tla cliverse angolazioni. La lingua non puòr che essere adeguata :rlla materia. Densa
per seclimentazione. Pietro Gibellini
nella prcfazionc 1a dcliniscc "intcnsa, inclinc allo stilc nominalc, scnsuosa e imprcssionistica". Coerente
i'tnchc il ttrlto Jclllt rtarrlzitrttt', Irlglco c lrolllco c pcrtanto grottcsco,
ma di un'ironia leggera, che mai di-

venta sarcasmo e invece sorride, solare, sulle sventure umane.
Non si tratta, per i personaggi di
questi racconri, ascrivibili all'aura
del minimalismo americano sol-tolinea Maurizio Bernardelli Curuz -

che di rincorrere la felicità, ma in
un'epoca di piccole disfattc quori-

diane è possibile talvolta isolare 1'lstante felice, senza però poterlo riprodurre.
I racconti di Graziella Pizzorno prepotentemente ci ricordano che ogni
storia è dramma e commedia. E che
la letteratura è specchio dell'anima,
individuale e colletriva.
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