
Patatine fritte
perilRe dl Srrezla
\lilli\):i.,,F; irre c:,si.r, uo-s,., Lu tu-
ccizione,Cesare f)e Marchi de-
!'e ancora offrir e per esser e an-
nor,'erato nor: retoricamente
fra <i pochi, pyandi,scrittori ita-
liani>>, eome lo saiuta il suo edi-
tore? Ir\'a le voci <<vere>r della
nostra letteratura, ossia i(voca-
te>, allerpiclic' agli inchiostr.i
tmecati, aile pailettes, alle al'-
fettazioni, quanclo vedrä sgre-
toiar:si I'inr:antesimo che sem-
hrasoggogarlo?

Gadda indic:ava nel tiroei-
nio della fatica. e, latinamente,
dell'ozio, il suo motore. Prott-
mo di tiroxinio si r:"espira nel-
l'apera di questo sessantenne
testirnone * lurninatore - della
parola. <<il pensiero dell'azione
da compie?'e> sempre costan-
te, ineludibile, qua e lä oltr:ernr>
do intenso, Vinto il C:anrpieilo
ry>nlJtoJento nel 1998, ö ar,'anz,a-
trt co er entemente, cla L a croei t>
ra a La furi* dei mrtndo,un ca-
polavoro ancora in :rttesa d'es-
sere riconosciuto, fra predesti-
nezione e azzardo, l'azzardo
che nella predestina zione si ztc-

quetä, eeco: si srn emorr..In ba-
l)a degli eventi, il lticaro dd Ta-
lentri; oblsedie,nte alf inerzia del
cuore la coppia inCruscieru.;lu-
teraname.nte com{nto che oc-
corre <<non volere piir>, per li-
berarsi della necessitä, il pasto-
re Ra de-bach d ella sette cenlex:a
Farisdelmando.

Frino - Cesare De lVlarchi
oscilla volentie'r'i di ten:po in
temlxr, di ogniternpo scoprenclo-
si contemporaneo - al geniale
metto (for zosamenie inetto) Lui-
gi Martinotti, friggitore di paLrti-
ne, natnraliter storico, la musa,
Clio, da iui smisurirtamenle ser-
vit:t, sorretto, anche, dall'amico
Giuseppe, succube di un'inesor.a-
bile malattia g-enetica.

Attila e (larlo XII di Svezia
sono lepassioni di Luigi, r:oltiva-
te nonostante I'atiditä materna
che lo o}:bliga a inten'ompere gli
studi universitari (e la corrse-
guente sequela di lar.ori precari)
e le distrazioni rappr:esentate
dalla sensuale eampagna Atto-
trellar e daldi leicarezzevole par-
golo Giorgino. Insor"monLahile,
inr.'ece, la scornpar sa del prof'es-
sore, Ruglgiero P.on:ano, I'arlefi-

ce della Storia dltulkt einaudia-
na, che, intuitone il talento,Io
avrebbe traghettato vers{) cctrt-
genlalisponde.

Di fronte all'illusiorre perdu-
ta, che cosa fa.re? Luigi Martjnot-
ti mec{ita una pazzia:, <Senza
quesLa pazzia la sua vita non po.
teva togliersi dalla palude in cui
si era eacciata>>. Ne sar'ä tpairo
Genova,la cittä natale di Cesare
Ile Malchi, non a caso racconta-
La can una appena clissirnulailr
trepidezza.Lldea ö <runa sfida ai-
i'impossibileu: rapire un bambi-
no, chiedere e r:itirare il r-ircatto,
restituire il rapito.

Come definire I'oper.aziorxr
clecisa da Lr.rigi Martinotti? Un
atto grahrito cli gidiana merto-
ria oppure di speeie weviana, se-
conciola lethuradi {}eno Parnp:l-
lani: <<oggettiva sttuazione del-
I'uonro dell'irrealtäs>, r:lt* <<Ita

per duto talmente il contatto r:orr
lar:ealt'd, ehe ri,eue dalla r.'ita ri-
sposte immotivaiq segni chegli
arrivatrodalnulla>>?

'iVT.arl';inotLi pr:er: ipiterä in un a
spir z*e lxzzatianix << non si sape-
vn pf ü quali fatli et'atu) \€r'am en -
te successi, rluali azionicompiu-
te, e quali no>r. Che si fosse so-

gnato tutto? <rl)nnque era ve'ro,
vero, ciot, che nienteeravelo?>.
l,a vicenda clella culla scompar-
sa non et:a g;a nsolta al momen-
to del suo arrivo a Genova, come
1o assicura il cirrabirriere'! E 1o

stesso Ruggiero Romano non l'u
rur nriraggio?

Sarä il <rlormale ospedale
psichiattica>> di Cogoleco
I'estlenra stazione dei viaggio
di Luisi Martinotti. E dire clre
<(11(}11 era nemmeno p&zza>>,
che a <<torrnentarlo era la sua
itnmagtnazio ne vivid:r, nient'al-
tro>,. l,a sLessa che gli avel:il
ispirato la fhvolcsa storia di Re
Carlo, ia sua maririnettistica
campagna di Russia 1<Un fan-
te esausto protende la mano ai-
I'indietr:o e si curva per seder-
si, rna la sua spiria dorsalc si
spezza con lo schianto di uno
sparo cli pistola>>).

E se, per Marr.inotti, la via
d'uscita fosse <<cercare di percle-
re ller qualclre tempc la presen-
za di se a se stesso>>? 0 per sem-
pre? La si chiami plrre, se si vuo.
le, inerzia, ma (una lrrnga iner-
zia, ch'ia cr"edo molto istrutti-
va)), fonre insegtrava {a proposi-
lo di.<inetti>ri Zeno u^osiui.


