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di CHIARA FENOGLIO

L’ esordio di Mattia Conti, vin-
citore nel 2011 del Premio
Campiello Giovani con il rac-
conto Pelle di legno, è in
qualche modo doppio, riba-

dito nella sua novità da una casa editrice
a sua volta appena nata, che sceglie di
scommettere su una voce fresca e ambi-
ziosa, consapevole che dietro ogni inven-
tio narrativa, a sostegno della trama e
della costruzione dei personaggi, sia ne-
cessario porre le solide fondamenta della
ricerca e dello studio.
Di sangue e di ghiaccio narra infatti le

vicende di un duplice internamento nel
manicomio di San Martino, presso Co-
mo, nell’inverno del 1891: il protagonista,
Ranocchia, e Bianca, la maestrina della
scuola di Lecco che lo avvia alla lettura e
della quale il ragazzo subisce un fascino
magnetico che a tratti pare sconfinare
nell’innamoramento. E proprio negli ar-
chivi dell’ex ospedale psichiatrico l’auto-
re ha svolto una lunga indagine prope-
deutica alla stesura del romanzo.

Ghislanzoni, attivo nei circoli scapigliati
milanesi di fine Ottocento e librettista
della verdiana Aida. Il teatro, con i suoi
stessi fallimenti (la compagnia di Baldo
sarà costretta a chiudere, a trasformarsi
in una allegra brigata di burattinai, sop-
piantata dagli spettacoli di magia e di
spiritismo da un lato e dall’innovazione
delle lampade magiche dall’altro), offre a
Ranocchia un palcoscenico, uno spazio
protetto entro cui la sua balbuzie scom-
pare: lì la sua «misera vita di lucciola» di-
venta splendore del talento puro.
Mattia Conti sceglie due ambientazio-

ni ardue e rischiose: la Lecco contadina
di fine Ottocento, inestricabilmente con-
nessa per il lettore alla memoria manzo-
niana, e il manicomio che, confondendo
follia e realtà, è lo specchio stesso della
letteratura. Eppure nessuno di questi
luoghi appare artificioso, il Resegone
(qui «infiammato di sole») non ostacola
l’autore nella ricerca di un suo passo e di
una voce capace di mettersi in dialogo
con i propri padri senza ripeterli mecca-
nicamente. D’altro canto il manicomio,
cui è dedicata la parte centrale della nar-
razione, si sottrae al cliché dei grigi padi-
glioni immersi nella boscaglia soprattut-
to grazie all’invenzione di un personag-
gio come il Dottor Lucio, spietato allievo
di Cesare Lombroso convinto che ogni
anomalia mentale prenda il via dal mal-
funzionamento di un organo: «Quest’or-
gano, smettendo di funzionare come
avrebbe dovuto per via di un’infiamma-
zione o dell’attacco dei parassiti, com-
prometteva la testa del malato provocan-
do ora allucinazioni, ora deliri, ora cata-
tonia». Lucio è un personaggio figlio del
proprio tempo, ma contemporaneamen-
te ne è la parossistica realizzazione, con
quella sua folle e sadica mania per la rea-
lizzazione di tavole anatomiche in sala
operatoria.
Con Di sangue e di ghiaccio l’autore ci

restituisce un’epoca dominata dall’idea
che i manicomi siano i «poli in cui serra-
re lamascella spalancata della follia», ora
con gli strumenti di una nuova scienza
positiva, ora con quelli ancestrali della
stregoneria. A offrire un’alternativa a
questo bivio pitagorico è il più riuscito
dei personaggi: Emilio, un bambino fra-
gile e dolcissimo, capace di fornire a Ra-
nocchia il filo che dipanandosi potrebbe
ricondurlo sulle tracce di Bianca. O quan-
tomeno di indicargli una via d’uscita dal
labirinto. L’alfabeto misterioso della fol-
lia verrà decifrato e il teatro del mondo
sarà riedificato a partire da un palcosce-
nico itinerante dimarionette chemetterà
in scena proprio il ritrovamento del sen-
no d’Orlando sulla luna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il teatro è laviadi fuga
daquel ramodel lago

DebuttiMattia Conti aveva vinto con un racconto il CampielloGiovani. Il suo ambizioso romanzo d’esordio ruota
intorno al percorso di affermazione di un giovane paziente in un ospedale psichiatrico vicino aComo, nell’Ottocento

gine—pare volergli negare questo desti-
no perché «gli artisti da teatro non esi-
stono […]. Gli insegnanti, i soldati, i pa-
nettieri esistono, sai, ma chi è come voi
no. Vi sciogliete subito, come il ghiaccio.
Tempoqualche anno e aprirai una sala da
caffè, te lo dico io». Un rifiuto cui si som-
ma l’abbandono subito da parte dei geni-
tori, che lo considerano un frutto vergo-
gnoso a causa della sua balbuzie e del-
l’epilessia. Sarà Baldo Bandini, un tea-
trante appassionato e squattrinato, ad
adottarlo e introdurlo nella sua provin-
cialissima e sgangherata «O di legno».
Nel solco della tradizione romanzesca

europea, dunque, anche Ranocchia è un
orfano alla ricerca di sé e alla scoperta del
mondo. Un piccolo mondo, se vogliamo,
conchiuso tra i due rami del lago di Co-
mo, che vorrebbe assumere dimensioni
universali nella forma del teatro. E pro-
prio la metafora del teatro accompagna
tutta la narrazione, dalla messa in scena
dell’Otello all’incontro con l’unico perso-
naggio storico del romanzo, Antonio

Per consuetudine siamo portati a pen-
sare che luoghi chiusi come il carcere o il
manicomio siano il precipitato concreto
della privazione della libertà, siano cioè
costrizione, limite, blocco imposto dalla
comunità all’individuo. Più propriamen-
te, come ci ricorda Mattia Conti sceglien-
do un esergo tratto da John Steinbeck, es-
si sono la risposta, l’unica possibile, mes-
sa in atto dall’individuo stesso al rifiuto
esercitato dalla società: Ranocchia infatti
sogna di diventare un «artista da teatro»
ma proprio la maestra— nelle prime pa-

«Un suono che mi riporta all’estate: le
zanzare che si carbonizzano nelle trappole a
griglia elettrica dei ristoranti all’aperto. Chi ha
deciso che a una certa età sta bene il
dolcevita nero? Provate a concentrarvi

sull’attimo che precede la frittura elettrica
della zanzara e vi sembrerà di sentire: “Ma
che cazz...”». Di queste risate al buio ce ne
sono altre mille in Superficie di Diego De Silva
(Einaudi, pp. 112,e 12).

{Risate al buio
di Francesco Cevasco

E la zanzara esclamò

MATTIA CONTI
Di sangue e di ghiaccio

SOLFERINO
Pagine 334,e 18

L’autore
Mattia Conti (Molteno,

Lecco, 1989) nel 2011 ha
vinto il Premio Campiello

Giovani con Pelle di legno e
nel 2013 ha ottenuto il

Premio Prada Journal con il
racconto Gli occhi di Malrico

(pubblicato nella collana
digitale Zoom Feltrinelli). Si

occupa di format e
sceneggiatura presso una

casa di produzione televisiva
e cinematografica
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Distopie Il secondo lavoro di Luciano Funetta punta sulla carta dello stile. E della psichedelia

Uncanto ipnoticomentre imorti vincono
di PEPPE FIORE

C erti romanzi sembrano
precipitati negli scaffali
delle librerie come fram-

menti siderali di altri universi.
Frasi del genere— o variazioni
sul genere— si leggono così di
frequente che alla fine uno pen-
sa: o sono usate a sproposito, o
negli alti cieli della letteratura
c’è un serio problema di sovraf-
follamento. Nel caso dell’esordio
di Luciano Funetta (Gioia del
Colle, Bari, 1986, vive a Roma e fa
parte dello storico collettivo
letterario TerraNullius), per una
volta, non si trattava di uno
sproposito. Pubblicato nel 2015
da Tunué, il suo primo libro,
Dalle rovine, fu salutato come

un piccolo caso editoriale. Al-
l’epoca si parlò di distopia, o di
Bolaño, o— per chi voleva ve-
dercelo— di una specie di Anto-
nio Moresco in sedicesimi. La
verità è che Dalle rovine, che era
anche finito meritevolmente in
dozzina al Premio Strega, al
netto dei modelli di riferimento
faceva genere a sé. E, tra porno-
grafi lirici, lunghi conversari in
ville decadenti e sceneggiature
fantasma, imponeva un immagi-
nario solidissimo davanti alla
luce di una lingua fatata: con
stile e nitidezza di visione di un
autore già pienamente maturo.
L’opera seconda di Funetta

appare in queste settimane,

primo titolo della collana «Al-
trove» che Chiarelettere— con
buon fiuto per lo spirito del
tempo e per il marketing edito-
riale— intende dedicare a sole
narrazioni distopiche (speriamo
con copertine un po’ più alle-
gre). Il grido conferma quello
che Dalle rovine diceva già: que-
sto autore è una delle voci più
originali e ammalianti della
nostra produzione letteraria. La
storia, ambientata nel tempo
imprecisato di una città impreci-
sata in cui «i morti stanno vin-
cendo e i vivi stannomorendo»,
ruota intorno al Kraken, una
bettola in cui si raccolgono le
esistenze di un nugolo di larve

d’esseri umani: dalla prostituta
vietnamita Love Love al poliziot-
to Tito, a Simone che amaMen-
del, l’uomo pianta.
Il fulcro è Lena, emblema di

disperazione e di rivalsa, in un
viaggio iniziatico fatto di perdite
(il collegio/dormitorio distrutto
da un incendio e oggi tana di un
misterioso Inquilino), profezie
di fattucchiere con la gola buca-
ta e forse un nuovo amore. C’è
un cimitero profanato virtual-
mente dagli hacker, una comu-
nità di Dormienti che incombe,
e un favoloso Orto Botanico ver-
so cui la storia converge prima
di tornare al dormitorio. Il viag-
gio di Lena è punteggiato di

sessioni psichedeliche, e pura-
mente psichedelico è pure l’an-
damento della narrazione. Da
una scena se ne produce un’al-
tra, e da questa la successiva, in
quadri allacciati uno all’altro da
nessi onirici, ma impastati della
medesima sostanza brillante:
questa lingua che è un canto
ipnotico, e che a volte prende il
sopravvento sulla storia e guida
la narrazione dove vuole lei. E se
in quei momenti si è smarrito
l’autore, è tale il fascino strano
delle invenzioni, ma è tale anche
l’istinto naturale di Funetta per
il ritmo e per i tagli nei punti
giusti, che desideriamo solo
sederci e assistere ai mutamenti.
Come le nuvole sotto Lsd, fino a
smarrire anche noi stessi.
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LUCIANO FUNETTA
Il grido

CHIARELETTERE
Pagine 166,e 16

L’autore
Luciano Funetta (1986) vive

a Roma. Fa parte del
collettivo di scrittori

TerraNullius. Ha esordito con
Dalle rovine (Tunué, 2015)
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Positivismo
L’unico personaggio storico

èAntonioGhislanzoni,
librettista dell’«Aida». E c’è

il Dottor Lucio, spietato
allievo di Lombroso
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