Cultura&Spettacoli
Dietro le sbarre
del mal di vivere

Un po’ giallo, un po’ noir
il romanzo racconta la vicenda
di un giornalista accusato
di un omicidio. Sotto,
l’autore Andrea Manzi

Nel difficile equilibrio
tra il giallo e il noir
il primo romanzo
di Andrea Manzi
racconta un mondo
e un’epoca non facile

di Massimiliano AMATO

Assomiglia molto al promettente inizio di una pensosa recherche l’esordio narrativo di Andrea Manzi, autore
dalle tante anime – giornalista, saggista, poeta, drammaturgo – che in questo libro
cercano e trovano un onorevole punto di compromesso
e di sintesi, sia dal punto di
vista dello stile che nei contenuti. Una classificazione forse un po’ troppo frettolosa
colloca “Giornalisti all’inferno” (Europa Edizioni,
pagg.172,
13.90 euro) nel genere noir,
sottogenere psicologico. Ma
attenzione:
trattasi di
banalizzante semplificazione
La copertina editoriale
che non
rende giustizia, probabilmente, all’ambizione taciuta, ma
nemmeno poi tanto, che pare
essere quella del romanzo
tout court. Romanzo nell’accezione esclusiva del termine: opera che parte dall’uomo e dal più classico dei cortocircuiti lacaniani, quello
tra individuo e società, per
raccontare un mondo e
un’epoca. O destrutturarne
con feroce determinazione la
narrazione dominante e convenzionale, esercizio che a
Manzi, posseduto dal demone dell’anarchismo creativo,
riesce benissimo. Sicché, per
rimanere nel discorso del genere, il riferimento più prossi-

GIORNALISTINELL’INFERNO
DELLA ROUTINE QUOTIDIANA
mo è, più che un giallista,
l’antigiallista per antonomasia: quel Dürrenmatt che non
a caso era approdato al poliziesco direttamente dal teatro.
La storia, che ha un andamento rapsodico, è un diligente e fin troppo ordinato
elenco di finzioni borgesiane
e pretesti narrativi. Lo stesso
crimine che dà origine al caso (giudiziario e non poliziesco: e anche questa scelta è
parecchio eversiva dei canoni del genere), ha solo una
forte carica simbolica. Manzi
se ne serve per elaborare la
trama, ma a volte volutamente se ne dimentica, lo relega
sullo sfondo, quasi lo marginalizza perché ha a cuore altro. Anche Carlo, il giornalista cinquantenne al centro
della vicenda narrata, finisce,
capitolo dopo capitolo, col di-

L’AUTORE

Giornalista e poeta
saggista e autore
di testi per il teatro

~

Una provincia sorda
e grigia, un’umanità
quasi costretta al male
per legittima difesa

d Andrea Manzi, giornalista, già redattore capo de
“Il Mattino” di Napoli, ha
fondato e diretto il quotidiano “la Città” ed è stato
vice direttore del “Roma”.
Autore di saggi e di libri
di poesia, scrive da anni
per il teatro. È co-autore di
“Gesù è più forte della camorra” (Rizzoli, 2010; Europa Edizioni, 2018), dal
quale ha tratto un testo teatrale in via di allestimento.
Presiede
l’associazione
“Ultimi” per la legalità e
contro le mafie. “Giornalisti all’inferno” è la sua prima esperienza narrativa.

ventare una sorta di metaprotagonista: la sua prigionia
(quasi sempre autoclausura)
dietro le sbarre del mal di vivere è metafora di una condizione universale. Una condanna generalizzata: per restare nel linguaggio giudiziario che l’autore maneggia
con sapienza e perizia l’intera storia, che si dipana intorno a un grande quotidiano locale luogo di intrighi, di perverse triangolazioni d’affetti
e d’affari e di inconfessabili
vizi privati, è un’affannosa,
angosciata rincorsa dei motivi d’appello.
Saggiamente, Manzi smonta anche il cliché della redazione-covo-di-vipere: va oltre il luogo comune, mostrando una comunità giornalistica dolente, rassegnata alla testimonianza passiva, deprivata di qualsiasi capacità di in-

cidere sul flusso degli avvenimenti che incasella quotidianamente in colonne di piombo. Un’umanità quasi costretta al male per legittima difesa. A tessere il filo dei significati, immediati e reconditi,
del romanzo, sono le donne:
la carnale Sandra, compagna
di Carlo, l’ex moglie Angela, un enigma di difficilissima soluzione, Valeria, collega di redazione, confidente e
amica, l’unica oasi di genuina e disinteressata complicità
nel deserto esistenziale del
protagonista. E la vittima,
Mariella: eterea, impalpabile,
lontana, come lontano è il
tempo del suo sacrificio.
Il resto è una provincia
sorda e grigia, uguale a tutte
le province, topos descritto
magistralmente: con i suoi
magistrati che continuano a
confondere e mischiare un
ruolo tutto sommato funzionariale (l’esercizio del controllo di legalità) con astratte
e frustrate aspettative palingenetiche, il suo notabilato –
giornalistico e legale – tenacemente aggrappato al pregiudizio castale e refrattario
a ogni istanza di cambiamento, i suoi giornali spenti, vuoti megafoni dei poteri e ritratto dell’immutabilità della Storia. Dove il libro si trasforma in saggio, prima di tornare - in un finale bello e commovente (la lettera al figlio è
un piccolo capolavoro: chiunque abbia fatto il mestiere
del giornalista vi trova le parole che non ha mai saputo,
o voluto, pronunciare) - a fare il proprio dovere di romanzo sulla colpa e sulla perdita
dell’innocenza. Rifuggendo
da qualsiasi tentazione o deriva eticista, Manzi non giudica. Ma nemmeno si sfila.
Non si mette di lato per osservare. Fa semplicemente
prevalere il senso dell’umano. E nel contempo getta le
basi per una nuova tappa della sua recherche.

Prende il via domani un progetto itinerante, un viaggio riflessivo e multisensoriale attraverso la Puglia con la presentazione di libri e installazioni di artisti
di Marinilde GIANNANDREA
I mosaici pompeiani e la “Canestra di frutta” di Caravaggio, la
“Zuppa Campbell” di Andy Warhol
e gli enormi funghi rotanti di Carsten Höller, le nature morte di Cézanne e la montagna di stoviglie di
Subodh Gupta, il legame tra arte e
cibo è sempre stato una costante della Storia delle immagini. Lo ribadisce il progetto, “Le parole del cibo,
le suggestioni dell’arte”, promosso
dalla Biblioteca multimediale consiliare “Teca del Mediterraneo” della
Puglia e organizzato dall’Associazione Culturale Etra Ets di Castellana
Grotte.
Ideato e diretto da Lia De Venere, toccherà da febbraio a maggio alcune biblioteche delle province pugliesi in un itinerario tra parole, arte
contemporanea ed eno-gastronomia.
Un viaggio riflessivo e multisensoriale intorno ad alcuni temi strettamente contemporanei, con la presentazione di libri e installazioni di artisti, tutti pugliesi fino alla mostra
conclusiva, accompagnata da un catalogo, prevista per il 20 giugno (ore
18.30) nella sede della Biblioteca
del Consiglio Regionale della Puglia
di Bari.

Arte e cibo, nelle biblioteche suggestioni e gastronomia
Si parte il giovedì 7 febbraio, alle
18.30, nella sala “La Cavallerizza”
dell’Archivio Biblioteca Museo Civico a Laterza con il “Cibo del futuro”. Ne discuterà il nutrizionista
Marco Ceriani che presenterà il suo
libro “Si fa presto a dire insetto. Storia del cibo del futuro: sulle nostre
tavole qualcosa di nuovo seppur antico” (editrice Go Ware). Con l’autore dialogherà Antonella Leone, ricercatrice Cnr-Ispa di Lecce e interverrà il consigliere regionale Luigi Morgante, mentre l’intervento artistico
sarà realizzato da Nicola Genco che
coniuga nel suo lavoro visionarietà e
natura.
Per la seconda tappa del 15 marzo (ore 18.30) ci si sposta a Canosa
nella Biblioteca Comunale “Teresa
Pastore” dove si discuterà di “Dieta
o no?” con Mario Pappagallo che ha
scritto con l’oncologo Umberto Veronesi “Verso la scelta vegetariana”
(Giunti Editore). Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell’Ircss “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, dialogherà con l’autore e interver-

Caravaggio, “Ragazzo con canestra di frutta”

rà il consigliere regionale Sabino
Zinni. Dario Agrimi, che si muove
tra pittura iperrealista, paradossi e
concettualità, realizzerà l’intervento
artistico.
L’11 aprile (ore 18.30), a San Severo nella biblioteca comunale “Minuziano” il tema sarà “Le donne e il
cibo”. Storie di streghe e guaritrici
nell’intervento di Maria Giuseppina
Muzzarelli che presenterà il suo li-

bro “Nelle mani delle donne. Nutrire, guarire, avvelenare dal Medioevo
a oggi” (Edizioni Laterza). Lea Durante, docente dell’Università di Bari converserà con l’autrice e interverrà il consigliere regionale Giandiego
Gatta. L’installazione sarà realizzata
da Rosemarie Sansonetti, da sempre
legata ai temi del femminile.
A Maglie il 12 maggio (ore 18)
nell’Alca, Museo e Biblioteca Comunali, Giorgio Franchetti presenterà il
suo libro “A tavola con gli antichi
romani. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come mangiavano i
nostri antenati culturali” (Edizioni
Efesto) e discuterà dei “Cibi del passato” con la direttrice della biblioteca, Medica Assunta Orlando, e il
consigliere regionale Mario Pendinelli. L’installazione sarà realizzata da
Giuseppe Ciracì che rilegge nella
contemporaneità la forza del disegno dei maestri del passato e l’incontro si concluderà con una degustazione di cibi dell’archeo-cuoca Cristina
Conte.
“La natura in tavola” è il tema
della tappa del 23 maggio nella Bi-

blioteca Comunale “Monsignor Amatulli” di Noci (ore 18.30). Eleonora
Matarrese presenterà il suo libro “La
cuoca selvatica. Storie e ricette per
portare la natura in tavola” (Bompiani) in dialogo con Massimiliano Renna, ricercatore Cnr-Ispa di Bari,
esperto di piante eduli spontanee e
ortaggi non convenzionali. Interverrà il consigliere regionale Michele
Mazzarano e l’installazione sarà realizzata da Claudia Giannuli che con
la sua ceramica mette in scena
straordinari teatri umani e femminili
Il 31 maggio (ore 18.30) il tour
tocca Latiano nella “Bic - Biblioteca
Innovativa di Comunità “G.de Nitto” dove si discuterà di “Mangiar sano” con l’agronomo Nico Catalano
che presenterà il suo libro “Abbiamo fatto 13” edito da Radici Future
e illustrato da Liliana Carone. Con
l’autore converserà Giancarlo Perrone, ricercatore Cnr-Ispa di Bari,
esperto di funghi e micotossine e interverrà il Consigliere regionale Fabiano Amati, mentre Mariantonietta
Bagliato sarà l’autrice dell’installazione artistica.

