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dI MOUL BRUM

aaaNel secondo Novecento la poe-
sia italiana ha raggiunto alcuni dei
sloi esiti più felìci quando ha affidato
alla forma ltica Ì'affabulazione del rac-
conto: penso a poemi narativi diversa-
úrente esemplai, quali In ragszza Cnr-
ùi del compianto Elio Pagliatani, Il?
còrda corta dt Ott:erc Ottrei' o Lacame-
ia dn letto di Atl1ho Bertolucci. Perclò
veniamo bene nelle fotognffe (lsbn, pp.
256, € 19,90), rotntlnza in uersi deltrevi,-
giano Fnncesco Targhetta fclasse
l9B0), rinverdisce questo aueo filone
lettefaio, irìnestandolo in uno scena-
rio pienamente contemporaneo. Arti-
colato in trenta capitoli, il romanzo po-
etico di Targhetta racconta le vicende
di alcuni giovani studenti e lavorato -
Teo, Giacomo, Dado, Monica e GirìÌia
- che condividono con il protagonista
un appartamento in alfitto neÌÌa Pado-
va popolare dell'fucella, tra irnmigati
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'tessò tetto, è éopratiutto Ia condùio-
rc di precadetà, un topos del contem-
nraneo che viene declinato in modo
j'riginale e singolare, C'è urì'attenzio-
re per episodi della quotidianità che
:ammente Íovano dignitàl letterada:
ld esempio la spesa al supermercato:
iPer compÉre una bolsa di schjfezze /
1e riempirci la settimana, tla lo scarto
i delle pizze e le cene saìtate / o suno-
l���������������ate dal vino, non spendiaiao / mai
liir di venti euro, una parte / dei quali
l'alimentari rumeno: / io sto fuori

dèrché è brutto entarci / €on la sDorta
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scrittua di rTarghetta c'è infatti
'autentica passione catalogica (l'io
îante dcorda come, giàduante l'in-
Ei4 si divetisse a catalogarc le au-
, che forse deriva anche dall'inlus-

sq dei poeti crepuscolari (Targhetta è
uÍì attento studioso di Govoni). Qui pe-
r$, a difrerenza che nei crepuscolari, il
catalogo non è mai fine a se stesso, ma
un sottile strumento d'indagine anto-
pologica e sociologica. Assiduo fte-
quentatore di archivi, e quindi di cata-
lpghi, è il prctagonista-narmtórc, che
sta svolgendo un dottoruto in storia
s.!Ia Grande guerra. In quel periodo
stbrico awerte force anchg qualcosa di
cgngeniale, fosse pure soltanto per
$ie['ada di paradigmatica disfatta
cle emana dall4parola Caporctto, (si-
nonimo di sfascio). Ma anche la pas-
S,ione per la dcerca stodca del prctago-
ùista fintà per esserc ftustrata, dal mo-
nento che il suo professore di riferi-
irìento - uno dei tanti <baroni antiber-
lùsconjD, che nascondono i loro sordi-
di traffci accademici sotto la masche-
ri di un finto progessismo - gli neghe-
qà l'assegno di ricerc4 prefercndo fav,o-
rLe l'ascesa accademica di GlorÍa,
(lna veronese, unaveraco, che avteb-

be le calte in iegola per fare la velina
piuttosto che la stodca. Tra i rffi coin-
quilini, si distingue la figum di Dado, il
quale; dopo aver lalorato in un'azien-
da di pitali, decide di iscriversi a scien-
ze politíche, <come / in un romanzo in-
dustriale dei pfimj / anni sessant4 rm
Bildung$otrutn I yeterc-maxista, vàga-
mente naif, / Tie operai, rola così, /
con iÌ prctagonista che prende coscien-
za / d€lla bruttun di oualsiasi fabbd-
ca,)). Finira poi a lavorare in un centro
conmerciale posto propdo dietlo la
strada / deglispacciator : tuttele mat-
tine è costretto a svegliaÌsi alle sei e a
inforcare la bicicletta, starido attento a
non perdere l'equilibrio, mentle peda:
la athavelso i pericolosi binaÌi di una
tamvia in cÒstuzione.

I L'immagine Nordest che emerge è
, lontanissima dai diche sdla locomoti'
r ra d'lmlia:.Certi giomì di nuvole da
raspono / che shaziaro gravide di
I smoB i il viadotto e il fistopub ahica-
i no. / in larerali a$e di vecchi afflssi /
I attomo ai garage per camionisti/ ci sl
r specchia rurti nelle vetine / dei cenfi
r telefonici intemazionali,, II protagoni-
i sa er,ade rifugiandosi in una sala pro-
I Ve, OOVe SUOna Sguarale CanZOru pUnK
r con il coinquilino Teo: .perché alla fi-
I ne se suoni male / hai solo il punk per
: tilare ser& / e Teo dflette come questa
i conclusione /sia applicabile, con ama-
I rezz4 /alla vita intera,,. L'unico scam-
I po è forse il sordso, che accompagna
I cosîantementeiversi diTa-rghena, ren-
, dendoli ancor rriir tonici e incisivi.
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Uno foto dilúryen Telleî, da (ll quofto
sesson, Chorto, 2003


