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hi pensi agli Abruzzi, in prospettiva letteraria,
trova sul versante della scrittura caustica e
scapricciata un nome che ha lasciato una im -
pronta inconfondibile nel panorama del
nostro Novecento: Ennio Flaiano. Narratore,
gior nalista, critico, non solo penna versatile
ma «personaggio», Flaiano ha legato la sua
vicenda ad una maniera letteraria satirica e
pa radossale proclive alla denuncia degli
aspet ti assurdi e deteriori della società italiana
degli anni ‘50, una intonazione tanto marcata
da far uscire dalla sua penna una nuova ma -
sche ra grottesca, crudele e riuscitissima, quel -
la appunto dell’«italiano». Difficile a dirsi, so -
prat tutto per chi coltiva un forte scetticismo
nei confronti delle cosiddette costanti etno-
cul turali, se in lui emerga una vena di spirito
abruzzese, quel modo di sorridere con aperta
cordialità che può però improvvisamente
tra  scolorare nell’ironia se non nel sarcasmo.
A rendere meno peregrina l’ipotesi (del resto
anche la geografia ha le sue ragioni, come ha
insegnato Dionisotti, sia pure facendone la
punta di diamante di un fascio inter disci pli -
na re che tutto abbraccia, dalla storia all’an tro -
po logia) ha contribuito agli inizi degli anni ‘90,

il povero Flaiano era già morto da un pezzo e
l’Italia assai poco migliorata da quel Paese che
egli si era divertito a fustigare, la scrittrice ri -
ve lazione della generazione giovanile, Silvia
Bal lestra. Il microcosmo abruzzese si profila
nelle sue pagine come rappresentazione iro -
ni ca e graffiante della gioventù pescarese: le
fol lie, le ingenuità, la rozzezza provinciale
degli Anto’ hanno fatto presto di lei una scrit -
trice famosa, e la collana di episodi dove ven -
go no allo scoperto le piccole nefandezze e la
par lata meticcia dei suoi personaggi è diven -
ta ta addirittura una «saga», del tutto degna di
proverbialità. Perché questa lunga premessa?
Perché a sfogliare le pagine dell’ultimo libro
di racconti di Gianni Gismondi, Il popolo dei
trattori (Budapest, 2001), si prova la curiosità
di capire da dove provenga quell’intreccio di
in tenerita crudeltà e di stizza affettuosa, di in -
velenita simpatia e di rassegnata insofferenza
che lo scrittore manifesta nei confronti dei
per sonaggi che trova, o cui dà vita, nel paesino
d’Abruzzo dove è nato. Da una tradizione lo -
ca le forse, come si è ipotizzato, dal sardonico
genius loci che soffia giù dalla Maiella i suoi
caustici sbuffi: un folletto appenninico, tutto



pietra e spine di cardo, che Gismondi, che vive
da parecchi anni ormai a Budapest (e che è
per sonaggio ben noto negli ambienti dell’ita -
lia nistica ungherese), invelenisce con i pi men -
ti di un espatrio che ormai gli consente di
guar dare con occhio ironico e disilluso al pic -
colo angolo di mondo che si è lasciato dietro
le spalle nella sua probabilmente irreversibile
scelta centro-europea. C’è bisogno dell’os si -
mo ro, e lo si sarà notato, per qualificare questa
maniera narrativa: gli episodi che vi vengono
raccontati, con il sapore autentico di testimo -
nian ze di vita vera, si collocano infatti sotto un
doppio segno: la malinconia, qui sentimento
buono e produttivo, per i tanti microcosmi lo -
cali che vanno inesorabilmente sparendo
sot to le ruspe della Modernità, e fra essi anche
il piccolo universo di Ridotti, con i suoi tipi e
la sua parlata: «per ogni giorno che passa, se
ne va un pezzo di esso, insieme a tutto il suo
lin guaggio variegato, al suo dialetto, alla sua
genuinità, alla sua gestualità, ai suoi mestieri»
(6). Ma, insieme ad essa, ora viene il veleno,
uno spirito di insofferenza per quegli atteg gia -
menti «guasconi-cafoneschi» che fioriscono
nella provincia italiana (e viene da chiedersi
dove non sia provincia), il versante becero e
il risvolto angusto di quell’«Italia minima e fa -
miliare» cui va, fra tante frecciate, la simpatia
dell’autore. E il tutto maneggiando abilmente
una strumentazione letteraria attenta ad evi -
tare tanto i «rigurgiti neorealistici» quanto i
«fa cili intenti didascalici», come dichiara
Gismon di nell’appassionato, e per certi versi
rabbioso, capitolo introduttivo, prendendo
po sizione, a spiegazione di sé e delle sue scelte
di scrittore, nei confronti dell’astio e dei ma -
lu mori che hanno accompagnato la diffusione
in Italia dei Panni al sole, la sua prima raccolta
di novelle. Ciò che più colpisce, e positi va men -
te, nelle novelle di cui parliamo è la vena grot -
tesca di deformata epica paesana che, per me -
ri to della voce narrante, prende forma sotto i
nostri occhi; a conglobare in una omogenea
«temperatura» narrativa gli spezzoni di trame,
i bozzetti umani e ambientali, i minimi lacerti
di destino in cui consiste il raccontare novel -
li stico di Gismondi. È la beffarda apoteosi di

un contadiname burbero e spaccone, cordiale
e guascone, incline alla «sparata» e vittima de -
signata della burla che lo scrittore gonfia a di -
men sioni pseudo-eroiche, finendo così per
esasperarne i tratti meschini, l’inconsapevole,
e non solo linguistica, trivialità; con risultati
che fanno pensare, nel migliore dei casi, al
mondo stravolto della tradizione «mar gut tia -
na» e picaresca e, su un registro moderno,
quan do il grottesco trasmoda in una sorta di
greve umorismo goliardico, alla comicità da
avanspettacolo, con personaggi «pappa go ne -
schi» (la maschera meridionale e con ta di -
nesca lanciata alla TV da Peppino De Filippo)
condannati al malinteso per l’opacità della lo -
ro intelligenza, e quindi oggetti di spietata pa -
ro dia e di facile sberleffo. Meno riuscite mi
sem brano invece le pagine dove lo scrittore
lascia la parola alla gente di Ridotti: qui, mi
pare, Gismondi deve ancora trovare la voce
più appropriata, il tono giusto per dare rilievo
alla articolata e contraddittoria fisionomia lin -
guistica del «popolo dei trattori»; un tono che,
come ricordava Filippo La Porta a proposito
della Ballestra, non può nascere in modo
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spontaneo, quasi per riporto do cu men ta ri -
stico (troppe dilavate ormai le parlate locali
sot to gli scrosci dell’alluvione-TV, troppo
com plessi i processi di metamorfosi che pro -
du cono l’arcobaleno degli idioletti provinciali,
troppa infine la distanza degli scrittori dal
«pri mitivo» delle loro radici per poterne co -
glie re gli echi, «ingenuamente», in sé), ma non
può che essere un «sofisticato manufatto, pro -
dotto di una elaborata costruzione».
Tutt’altro clima ne La via invisibile, il lungo

racconto autobiografico che Gismondi ha
pub blicato a Budapest nello stesso anno, con
a fronte la traduzione ungherese di Tünde
Sártel; un libro che ha un doppio baricentro
etico-psicologico: il primo di matrice roman -
tico-visionaria (tanto accentuata anzi da sol -
le citare lo scrittore a passare, a tratti, dal mez -
zo prosastico alla poesia per esprimere nel
mo do più appropriato le accensioni liriche di
un’ani ma tormentata dalle sirene della tri stez -
za e dell’attesa), il secondo quasi «savona ro -
lia no», tutto spine e risentimenti nei confronti
della vita e del mondo, della cattiveria e
dell’in sensibilità dell’uomo, delle storture del
Paese che ha lasciato e di quelle che rendono
difficile il suo inserimento nella nuova Patria,
«Oltrecortina». E tutto ciò a darci il profilo di
un’anima complessa, che si mette schiet ta -
men te a nudo con i suoi entusiasmi e idiosin -
cra sie, ribelle contro la realtà, come i più puri
adepti del «fiore azzurro» dell’ideale e insieme
incapace di strapparsi a una paralizzante ac -
ci dia, il nuovo male del secolo della gene ra -
zio ne consumistica, che costringe l’Io nar ran -
te, una sorta di Adolphe del crepuscolo del se -
condo Millennio, a tormentose ed irrisolte
«con templazioni del soffitto», alla disperata ri -
cerca del senso che sfugge, quel senso di cui
è avaro, più forse che ogni altra epoca, il mon -
do odierno, diseroicizzato e indifferente.
Testi mo nianza di crisi, insomma, questo
libro: ritratto di un uomo che vale anche come
pro filo collettivo di una società minacciata
dalla «totale e completa omologazione con su -
mistica»; di una società, o meglio, dei suoi più
sensibili gruppi giovanili che, dopo il tor men -
tato percorso esistenziale ed ideale dell’ultimo

Novecento (la crisi delle ideologie e della poli -
tica, la consapevolezza che la fine dell’Europa
dei blocchi non inaugurava, sic et simpliciter,
un’epoca di pace ed armonia, lo spettacolo
dell’avanzata di una cieca globalizzazione
guidata, e spregiudicatamente, dagli interessi
del capitale, ecc.), si sentano orfani di modelli
e valori e finiscono per sopravvivere nell’attesa
messianica di un senso che rimpiazzi, appor -
tando una ventata di entusiasmo, ciò che la
Storia ha inesorabilmente cancellato. Alla ri -
cer ca di nuove solidarietà, di valori attivi e po -
si tivi, di ragioni forti per schierarsi e per par -
te cipare, indisponibili a chiudersi nella for tez -
za del Privato perché spronati da un pungolo
interiore a guardare fuori di sé, eppure mor -
bosamente attratti dalle sirene dell’inerzia e
del la rassegnazione. Una generazione giova -
ni le carica di rabbia quanto scettica nei con -
fron ti delle tradizionali, e ormai delegittimate,
«agenzie di senso»: dolorosamente marcata,
così l’autore, dall’«incapacità, quella mia e
degli altri di operare una scelta che fosse in li -
nea con la propria coscienza» (64); spietata nel
suo disprezzo verso il qualunquismo e l’ipo -
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cri sia delle masse teleguidate del mondo
opu lento, quanto affettuosamente vicina alla
«semplicità degli ultimi» (quei dannati della
terra la cui sorte lo scrittore ha condiviso, nel
suo breve periodo di avventurosa ma in cruen -
ta partecipazione alla guerra civile in Ni ca -
ragua). In questo percorso (quello, dichiara lo
scrittore nell’Introduzione con una punta di
malinconico orgoglio, di coloro che «non han -
no mai trovato un luogo, non sono mai ap pro -
da ti a nulla, rifuggendo ogni arrivismo così ca -
ro a tanti italiani») Gismondi si sceglie dei
com pagni di strada che valgono, essi soli, con
la loro indiscutibile statura intellettuale, come
una dichiarazione di poetica; compagni di
stra da, citati in nota e presenti, soprattutto,
nella prima parte del racconto, che aguzzano
la secchezza aforistica di certi passi, o nutrono
la verve rabbiosamente nichilistica delle invet -

ti ve, ispessendone il versante che guarda, con
occhio amaro, all’assurdo della vita, a quei pa -
ra dossi dell’esistenza che, shakespeariana -
men te «full of sound and fury» sembra doversi
perdere nel buio di un vuoto tunnel; ed ecco
allora Sartre, Beckett, Borges. Testimoni del
Disincanto e voci dell’Assenza corteggiando
i quali Gismondi raggiunge l’espressione più
risentitamente personale e di più spontanea
umanità – ma non per questa priva di riflessi
simbolici ed esistenziali – dell’elegia per la
morte del padre, l’ultima lirica, quella che,
quasi un commiato, sigilla le pagine del libro:
«Ora / in questo logoro mondo / qualcuno al
qua le ero legato / non c’è più / … / Ciò che
mi lede / è rientrare nell’aria notturna / ed es -
se re so lo / …/ e credere che il sole forse sor -
gerà an co ra. / È questo il grande palcoscenico
della vita?»
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