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II A distanzadi dueannidel
precedente,L’accordo.Era l’esta-
te del1979(recensitosuil manife-

sto del9febbraio2021)èarriva-

to in libreria il secondovolu-

me di quellache si annuncia
come una tetralogia ovvero
L’accordo. I vivi e i morti (Carbo-

nio, pp. 256,euro15) di Paolo
Scardanelli.Continua così il
viaggioneltempoormaitrascor-

sochel’autoresiciliano attraver-

saconl’atteggiamentoel’inten-
zione, inqualchemanieraprou-

stiani, manon solo, di salvare
ciò che è avvenuto,trovando
neipercorsirivissutiunsenso.

È PROPRIO QUESTO «l’accordo»

che dà il titolo a tutta l’opera,
quando,cioè,«il temposembra
deceleraresino a fermarsi,e i
nodi delle idee,suscitatedalle
impressionipresentidallasca-

turigine della memoria, mo-

strano in un momento, con
unachiarezzarara,ignota, tut-

to il sensodell’esserein una
percezionedi naturasuperio-

re, sinteticae, ai nostri occhi,
assoluta».

Allora, vita, memoria, lette-

ratura ècomesesi alternassero
l’una all’altra e, nello stesso

tempo,si mescolasseroperdi-

panare la matassadel passato,
impastandosiconil doloreche
fa comunquedabassoprofon-
do di tutta l’esistenzaumana,
facendoriviveregli stessisenti-

menti e le stesseemozionigià
provatenelpassatooppure,ad-

dirittura suscitandonedi nuo-

ve. Nonsi tratta,però,diunin-
genuo accostarsial materiale
incandescentecheè lavita stes-

sa, madiintraprendereeporta-

re avantiil viaggio congli occhi
benaperti,percosìdire.Utiliz-
zando, quindi, tutti gli stru-

menti chela filosofia, la musi-

ca, lapoesiapossonofornire: le
riflessioni del vecchioSchopi,
le categorie kantiane, Nie-

tzsche, epoiPeterHandkeeAn-

na Achmatova, la musica di
Wagnerequelladi Neil Young,
fino alcalcio di Sacchie VanBa-

sten. Esi arriva ancheadassa-

porare atmosferee suggestio-

ni proprie dell’antica Grecia,
tra deiederoi,sibille epizie.Fi-

no a ritrovarsi su di unanavi-
cella spaziale.

Letteraturadi stampopost-

moderno, dunque,riccadi cita-

zioni e di rimandi, evidenti o
nascosti?Niente di più lonta-

no. Lavicinanzaa tematichee
stilemi proustiani – ritornano
nel testo,adesempio,les inter-

mittences ducoeur–nonrendono
l’autore siciliano un semplice
epigonodelricercatoredeltem-

po perduto.L’itinerario, la stra-

da seguitaèdifferente, cosìco-

me è diversoil modo di attra-

versarla, il mododi vedereelo
stessoocchiocheripercorregli
eventi e le cose.E anchesono
assolutamente personali la
scrittura, lo stile, la lingua.
UNA MANIERA DI SCRIVERE coltae
raffinataeppurechiaraelimpi-

da, dovel’uso di figure retori-
che, l’attenzione a sonoritàe
ritmi rendono la prosa di
Scardanellivicina alla poesia.
Poesiad’amore, spesso,dato
che le figure che emergono
conpiù forza,inquestosecon-

do romanzo, sonoquelle fem-

minili.
Certo, la presenzasempre

in qualche modo avvertita è
quelladiAndrea,l’amico mor-
to, diventato quasila coscien-

za dell’autore, mapoi,c’è la
ragazza francese dell’ufficio
del turismo, un personaggio
quasi allaFrançoisTruffaut,e
soprattutto,congrandeimpat-
to, ci sono Anna, quella che
erala donnadi Andrea,Nadia la
figlia adottatadaPaolo,il prota-

gonista, e dallasuacompagna
Giovannaequellacheforsesiim-

pone con più forza sullascena,
Francesca,l’amoretremendoe
impossibile, immensoedispera-

to, destinataanchelei amorire
giovane.Ma il libro è denso an-

che di storie, avvenimentie ri-

flessioni, tutto in equilibrio,pur
seprecario,trapassatoefuturo,
traemozioneeragione.

Del resto,«nullagarantisce il

futuro senon l’accettazione del
passato», così come«la ragioneè
nulla senzaemozionee l’emozio-
ne nonpuòprendereformasen-

za la ragione». E forseproprio
questooscillaretra ieri edoma-

ni e questo prendere forma
dell’emozionetramitela ragio-

ne rappresentaciò chepuòes-

sere definito il misterodellalet-

teratura.

«L’accordo.I vivi

ei morti»(Carbonio)
secondovolume
di quellachesarà
unatetralogia
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