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Il Mattino

Il saggio

Il romanzo

Lanzetta maltratta il giallo, con ironia

Riscoprendo
la Napoli
Sarcasmo e sberleffi al genere: il commissario Peppenella ritorna con «Ti lascio una canzone» del Blocco
popolare
Ugo Cundari

I

n un appartamento dalle
parti di corso Meridionale
viene trovato il corpo senza
vita di una ragazza di ventidue anni con accanto un biglietto su cui sono scritte alcunestrofe di una canzone di Bobby
Solo: «Da una lacrima sul viso... ho
capitoi tuoi segreti...che seistatainnamorata di me ed ancora lo sei...».
Un messaggio in codice di un serial
killer che strangola le sue vittime
con un foulard dai colori arcobaleno, usato in quel periodo come simbolodelleunionicivili.Mailmessaggio è solo il primo di una lunga serie
che vedrà citate vecchie e più recenti canzoni di Massimo Ranieri, Patty
Pravo, Gianna Nannini, il più delle
volte in gara ai Festival di Sanremo
di un tempo, mentre in quei giorni
va in onda proprio la nuova, per la
precisione la sessantaseiesima, edizione della kermesse canora più seguita dagli italiani. E il destinatario
di queste provocazioni sarà ancora
una volta il commissario Ugo Peppenella,protagonista del nuovo giallo Ti lascio una
canzone, di Peppe
Lanzetta (Centoautori, pagine
292, euro 13).
Peppenella è
quantodi più anomalo possa essere
La copertina
un investigatore
Edizioni
nelmaresconfinaCentoautori
to degli investigapagine 292
tori della narrativa
euro 13
contemporanea.
È obeso e bulimico («si ammazza di cibo e si allarga
di birre»), quando si gratta i capelli
perde pezzi di forfora, indossa mutande non sempre pulite, è preda di
svenimentiimprovvisidovutialnervo vago. In più finge di tifare Napoli
ma in realtà continua a tenere per la
Juventus,epoic’èunanewentrydecisiva per le sorti del nostro eroe, il
dolore da emorroidi che «lo facevano stare come un pazzo». E poi, in
ognipagina deltesto, pernon dire in
ognirigo,c’èunaneanchetantosottile aria di ironica compiacenza a
maltrattare il genere giallo con uno
stile strafottente e sarcastico, dunque quantopiù lontano dallaserietà
di ambientazione in cui di solito lo
autorelegano i vari autori di oggi e di
ieri.Insomma,ancoraunavoltadefinireungialloquestanuovaavventura di Peppenella è riduttivo, porta
fuori strada. Perché qui Lanzetta si è
voluto prendere particolarmente
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MaildirdiGregoroviusèrimastoinascoltato, così comeinascoltato èrimasto
ciòchefudettonel1922,ovverocheaCapri la natura rivela l’opera compiuta,
l’OpusDei,ilpathosèmitigatodall’ethos
inunamisuraapollinea,labellezzaèfulcrodellanostratradizioneanticaesuscitatrice di humanitas contro gli insulti di
unamodernitàtecnico-industrialematerialista.
Ilnonascoltoeilnonripensarequello
cheerastatodettohapermessoche,mentre nel mondo si indebolivano sempre
piùiventidellaculturadellanatura,della
verità, dell’essenza, della bellezza, della
gratuità, entrassero a Capri, senza resistenza,anzibenaccettati,iventidellacultura dell’utilitarismo, dell’artefatto, della
menzogna, della malafede, del denaro,
dellamondanità.Èlaculturachehaconsideratoeconsideral’isolacomeunluogo di piaceri materiali. E che si irrita se si
sostienecheCapri,perlebellezzenaturali che ancor possiede, per la sua storia, è
per sé e per il mondo suscitatrice di
quell’autenticaculturacheèarmoniatra
uomoenatura,tramaterialeespirituale,
trafinitoedinfinito,echesolamentepuò
dar concrete speranze per il futuro
dell’umanità.
*presidentePremioCapriSanMichele

er gli storici è stato il primo
veroterrenodiconfrontotra
due modelli di governo che,
più degli altri, condizioneranno la
storia del Novecento italiano; per
Napolifu,probabilmente, una dellemigliorieanchemenoconosciute amministrazioni. Partorito sotto
le insegnedell’imminenteconflitto
mondiale, che di lì a breve avrebbe
travolto l’Europa, il Blocco popolareharappresentato,aldilàdeigiudizi,unodeipiùimportantilaboratori
politici di cui la città del Vesuvio fu
testimone e protagonista, anche se
prematuramentespazzatoviadalla
nascitadeiduepiùsignificativimovimenti politici della prima metà
delNovecentoitaliano:ilfascismoe
il comunismo. Sul significato che
quell’esperienzapoliticaedigoverno (che nella sua composizione ricorda molto da vicino le attuali formuledicentro-sinistra)ebbeperla
cittàdiNapoli,èincentratalariflessione dello storico del socialismo
Antonio Alosco, autore del libro
CentoannidelBloccopopolareaNapolidurantelaGrandeGuerra(Guidaeditori,pagine176,euro16).
Natosullascortadiminuziosericerche d’archivio che portano alla
lucefattiminuti,dimenticatidauna
storiografia sempre meno disposta
allafaticaartigianale-comesottolinea Biagio de Giovanni, che ha firmato la prefazione del libro –
il lavoro di AloAlosco
sco è una punAnalizza
tuale ricostruil laboratorio zione degli
eventi sociali e
politico
partenopeo politicicheportarono alla nanato prima
scitaeanchealdi fascismo
la fine del Bloce comunismo co popolare.
Tra le figure di
maggior spicco
che emergono
dallepaginedellibro,cisonoquelle
diPasqualeDelPezzo(primosindacodopolavittoriadellacoalizione),
dell’economistaantituratianoArturoLabriola,icuidieci mesiallaguidadelComunediNapolifuronoanchegliultimidelBlocco,ediDomenico d’Ambra, assessore all’Annonainentrambelegiunte,lacuifigura–segnalaAlosco–sièdimostrata
centralerispettoalperiodo.
Sullo sfondo, più sfocata, la figura di AmadeoBordiga, che due anni prima della scissione del Psi al
congresso di Livorno, proprio da
Napoli – secondo la tesi di Alosco –
dettava le fondamenta ideologiche
delfuturoPartitocomunista,maanche quella di Ernesto De Angelis
(l’unico napoletano a partecipare
all’atto di fondazione del futuro
Pnf)chetenneabattesimoilpartito
delFasciopartenopeo.
Da cornice ad una narrazione
fluida(atrattipolemicaneiconfronti di altri storici), c’è la Napoli che si
confronta con i grandi sconvolgimenti economici e politici (i moti
della settimana rossa del giugno
1914)equellidellastoria,riconducibili non solo alle ristrettezze della
guerra,maanchealprimobombardamentosupopolazionicivili,messo in atto da uno zeppelin tedesco
che, nel marzo 1918, sganciò alcune bombe su Napoli, causando almeno 16 mortie una quarantinadi
feriti.
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Non solo Bronx napoletano Peppe Lanzetta e, a sinistra, la copertina del suo libro

gioco non solo, come al suo solito, per altri tre omicidi, disquisizioni fidella città e dei suoi abitanti, ma an- lologiche della più varia natura coche di chi scrive gialli, magari am- mesulchionzo(«èquandounoècobientati proprio nella nostra città, meunbrocco,unpesceall’erta»),sopensando di fare letteratura impe- spetti su vari individui a cominciare
da un impresario teatrale di Bolognata.
Insomma quella di Lanzetta è gna,interpretazioni piùo menofanuna decostruzione del giallo comu- tasiose delle varie strofe di canzoni
nemente inteso, portata avanti, per che dovrà usare come indizi.
E così Peppenella, tra un mangiasupremosberleffo,conglistessiferri
delmestieredelgiallista.Nienteam- ta di kebab e una sbronza a prima
miccamenti alla grande tradizione, mattinadavodkaghiacciata,trauna
qui fin dalla chiusura del primo bre- riflessione sul difficile mestiere che
veparagrafosicapisceconchiabbia- è la vita e sul valore dell’amicizia, si
moachefare,siainterminidiperso- metteràaisolareleparolepiùimpornaggi che di scrittura. «Se di botto tantidellecanzonicitatedall’assassinonellasperanzaditrovadopoicinquantatispuntare la soluzione all’enigma.
no le emorroidi sono cazEalmenoaunaconclusiozi.Che cazzo di male glifa- La trama
ne certa arriverà, ossia che
cevano. Camminava a Un serial
nella vita le parole per
stento. Aveva già provato
esprimere i propri stati
cinque o sei tipi di pomata killer
d’animo non bastano, soma, a parte un leggero mi- lascia
no limitate, e quindi il deglioramento iniziale, era messaggi
stino di ognuno è di totale
puntoeacapo.EraaNapo- con strofe
solitudine,compresoquelli, tirava un vento freddo e
lo dell’assassino scovato
gli bruciava il culo». Da di brani
per puro caso, sempre che
queste carnali e terrene di Sanremo
sia davvero lui.
premesse inizia l’indagine
verae propria, che passerà
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A Trevico

Le note di Morricone
per l’omaggio a Scola
Domani alle 19 il concerto in
cattedrale a Trevico (Avellino) con
le musiche da cinema di Ennio
Morricone per accompagnare la
proiezione di «La più bella serata
della mia vita» di Ettore Scola sarà
il piatto forte della seconda
giornata del primo Festival italiano
della cinegustologia. Un Festival
bagnato nella sua giornata
inaugurale da copiosi fiocchi di
neve che hanno portato allo
spostamento delle due giornate
del 6 e del 7 Gennaio a Zungoli e
Vallesaccarda al 21 ed al 22
gennaio negli stessi comuni con lo
stesso programma. Domani,
invece, si svolgerà regolarmente,
ma in un panoramava imbiancato,
il programma cinegustologico
previsto a Trevico, che con i suoi
1094 metri è il comune più alto del
Mezzogiorno.

L’intervento

La grande bellezza di Capri assaltata dal materialismo
Raffaele Vacca*

N

ellapiùfamosadellesueliriche
dedicate a Capri, Rainer Maria
Rilke parla di un vento che viene nell’isola dal mare per donarsi, ma
che nessuno sa raccogliere. E se qualcuno, nella solitudine notturna, veglia per
attenderlo, quando il vento giunge non
regge nel sostenerlo. Con questo ci aiuta
a comprendere quello che nell’isola di
Capri,inspecialmodonell’800enel‘900,
èavvenutonelcampoculturale.
Un secolo dopo la fondazione della
certosa di San Giacomo, avvenuta nel
1334,seguendoleormediDanteePetrarcaeripensando,nellalucedelcristianesimo, quel che del patrimonio culturale
dei greci e dei romani si era ritrovato e si
conservava,a Firenzesi sviluppòl’Umanesimo, che poi si diffuse nel mondo e
checreòoperealtissimeintuttelearti.
Purtroppo non possiamo sapere
quanto di questo umanesimo sia giunto
nellacertosaequantodiessosisiapropagatonell’isola,giacchétuttol’archiviocertosinofudistruttodurantel’incendioappiccatodalpirataDragutnel1553.
Trail1661edil1683PrudenzaPisa,diventatapoisuorSerafina,nonsolofondò
il Monastero del santissimo Salvatore a
Capri e quello di San Michele ad Anaca-

Suggestioni
Capri vista da
Giosetta Fioroni
A destra,
Ferdinand
Gregorovius

“

La deriva
Da orizzonte di cultura
a isola dei piaceri:
un infervorato
j’accuse storico

pri,mascrisseanchepiccolitrattatiperle
sueconsorelle,invitandole,oltrechealla
preghiera, allo studio ed alla riflessione.
Maessi,piùcheasuomerito,comesisarebbe dovuto, furono considerati a suo
demerito,erestanoquasideltuttosconosciuti.
Nell’estatedel1853,dopoesseresalito
sul Monte Solaro, Ferdinand Gregorovius contemplò le altre isole del Golfo, i
sognantimondilontani,lacittàdiNapoli,ilVesuvioallorafumante,ipaesisottostanti, la penisola sorrentina, la costiera
amalfitana,Salerno,ilontanimontidella
Calabria ed un mare che si perdeva
nell’infinito.
Davantiatuttociòsiavvidecheildesideriodell’uomodivivereinunorizzonte
piùvastoèlimitatodalveloceincalzaredi
cose di ogni genere, che provocano una
meschina e penosa lotta per l’esistenza.
Poi,pensandoaquelcheavevascrittoWilhelmChristianHumboldt,siavvideche
a donare quell’orizzonte più vasto che
l’uomo desidera è la cultura, che sa disporreinunordinedivinol’arteelascienza,tuttoquantosièvisto,pensatoevissuto.Essarivelal’essenziale,disperdel’effimero,dà senso ed orientamento al vivere, illumina le cose, rivelando il loro autenticovalore,anchediquellechesiritengonopiccoleedinsignificanti.
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