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Non si fa torto a nessuno
dicendo che oggi Cristò è uno
dei più bravi scrittori pugliesi,
e ci limitiamo ai pugliesi an-
che in omaggio ai tanti possibi-
li Cristò che scrivono e pubbli-
cano in altre parti d’Italia, co-
me lui senza essersi ancora im-
posti sulla ribalta nazionale.

Nato a Bari nel 1976,
Cristò ha da poco pubblicato
“La carne” (Intermezzi edito-
re, 150 pagine, 12 euro), il suo

quarto lavo-
ro, che se-
gue a di-
stanza di
circa due
anni il sor-
prendente
e ben con-
g e g n a t o
“ T h a t ’ s
(im)possibi-
le” (Carat-
terimobili).
Una produ-
zione, la
sua, ormai

abbastanza sostanziosa da per-
mettere di individuare delle te-
matiche ricorrenti: in un’ipote-
tica tag cloud dell’universo
Cristò spiccherebbero parole
come futuro, paradosso, infini-
to, vecchiaia, matematica, me-
tanarrazione, filosofia,
circolarità.

Se i temi sono ricorrenti, a
cambiare è la forma con cui
vengono assemblati, una for-
ma che rende ciascun romanzo
di Cristò differente non solo
dai precedenti ma anche dalla
grandissima parte dei romanzi
pubblicati in Italia nei nostri
tempi.

“La carne” è ambientato in
un tempo indefinito e immuta-
bile. Tutto, infatti, si è ferma-
to: non c’è più niente di nuovo
da provare, si producono gli
stessi modelli di elettrodomesti-

ci e la televisione trasmette gli
stessi programmi. In questo sta-
to di immobilità, non si è più
sicuri neanche di morire, ma
la morte è quanto di meglio ci
si possa augurare per sé e per
i propri cari, visto che l’alter-
nativa è una specie di malattia
che trasforma le persone in ca-
tatonici zombi eternamente af-
famati di carne, qualsiasi car-
ne.

L’angosciante realtà è rac-
contata da un anziano che ha
vissuto a sufficienza per ricor-
darsi di quando – lui era un
bambino – il tempo non si era
ancora fermato. Il vecchio pro-
tagonista alterna alla cronaca

della sua routine fatta di pome-
riggi al cinema porno a fumare
sigarette, abluzioni di una ba-
dante e una collezione di reper-
ti che testimonierebbero l’esi-
stenza di numerosi suoi sosia,
il racconto di un altro piano
narrativo, incentrato su due
personaggi (e sui loro sogni)
apparentemente esistenti solo
nella sua immaginazione. Ma
la vicenda di Tancredi e Lucia
(questi i nomi dei due) finisce
invece per saldarsi all’infanzia
del narratore, e in particolare
all’evento traumatico a partire
da cui tutto si è fermato e gli
zombi mangiacarne hanno fat-
to la loro prima apparizione.

Una struttura complessa, co-
me si vede, piena di riferimen-
ti sia letterari sia filosofici, ma
né involuta né compiaciuta.
Spiazzante, piuttosto. A volte
anche disturbante, come nella
descrizione del già citato even-
to traumatico o nella sconvol-
gente scoperta riguardante il
destino degli zombi, e forse
dell’intera umanità, in bilico
fra perdita di coscienza indivi-
duale e nascita di nuove forme
di coscienza collettiva. Ma so-
no proprio queste immagini,
pur non adatte a ogni pubblico
(mutilazioni, cannibalismo, ul-
traviolenza...), a far esultare
quei lettori alla difficile ricer-

ca di autori che osano, a cac-
cia di veri brividi di letteratu-
ra.

E con ciò torniamo all’inter-
rogativo ac-
cennato nel-
le prime ri-
ghe: per-
c h é d i
Cristò non
si sono an-
cora accor-
t i né i l
gotha della
critica né
le major
dell’edito-
ria? Acca-
de nono-
stante la

qualità del suo lavoro o pro-
prio a causa di quella? Ha a
che fare con l’eccessivo nume-
ro di libri che si scrivono e si
pubblicano, un oceano in cui
le perle rischiano di passare
inosservate? O invece dipende
dal fatto che oggi gli scrittori
non possono limitarsi a scrive-
re ma devono anche promuo-
versi, attività impegnativa, so-
prattutto se non si vive a Ro-
ma o a Milano? Probabilmente
ciascuna di queste ipotesi con-
tiene un pezzo di verità. Nel
dubbio, godiamoci gli autori
come Cristò.

L’ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA “SYMBOLON” A CURA DI CARLO ALBERTO AUGIERI

Narrazioni
e percorsi
del Salento
con Matteo Greco

L’analisi della lettura ci spiega il mondo di oggi

d Secondo appuntamento del-
la rassegna “Non di soli libri”,
promossa dalle Biblioteche
dell’Università del Salento: do-
mani alle 10, nel chiostro della
palazzina neoclassica del com-
plesso Studium 2000, in via di
Valesio, angolo viale San Ni-
cola, è in programma la presen-
tazione del libro “C’era infini-
te volte il Sud. Percorsi narrati-
vi alla scoperta del Salento” di
Matteo Greco (Il Raggio Ver-
de edizioni).

Dopo i saluti del prorettore
Antonio Lucio Giannone, l’in-
troduzione sarà curata da An-
na Rita Sebaste della Bibliote-
ca Interfacoltà “Teodoro Pelle-
grino”; a dialogare con l’auto-
re ci sarà Eugenio Imbriani,
docente di Antropologia cultu-
rale. Reading dal volume a cu-
ra di Elisa Maggio e Matteo
Greco, musiche di Massimilia-
no De Marco e Luca Buccarel-
la.

La pubblicazione è una gui-
da narrativa che attraverso una
comunità di personaggi, veri e
immaginari, tappa dopo tappa,
svela le bellezze del territorio
salentino. Dalle voci dell’app
“Sherazade” alle pagine del li-
bro, 23 racconti e dieci lettere
al turista, a firma di Matteo
Greco, per raccontare in modo
inedito il Salento.

Un libro per viaggiare – e
vivere – in Salento con parole
nuove, per tornare a incantarsi,
andando verso Sud. Ma “C’era
infinite volte il Sud” racchiude
due libri in uno. Basta capovol-
gerlo per sfogliare le pagine
tradotte in lingua inglese (da
Maria Chiara Lino e Vito Pani-
co, con la revisione a cura di
Georgeanne Kalweit) pensan-
do ai turisti stranieri che sem-
pre più numerosi scelgono di
visitare il Tacco d’Italia. Tavo-
le di Marco Cito.

di Claudia PRESICCE

Attraversare la scrittura letteraria,
incunearsi nelle dinamiche ininterrot-
te tra scrivente e lettore, seguire le ar-
ticolazioni linguistiche dei percorsi

contemporanei:
porsi il problema
delle tante propo-
ste interpretative
della lettura te-
stuale significa
prima di ogni co-
sa nutrire un forte
amore per la paro-
la scritta e l’uni-
verso che porta
con sé. È lì che
lo studio filologi-

co incontra la critica, la tecnica se-
gue l’intuito, e la storia, la conoscen-
za e la logica vivono in quell’univer-
so le migliori stagioni.

Non c’è grande spazio per opera-
zioni così lente e riflessive nel mon-
do contemporaneo, se non fosse per

rare rubriche letterarie spesso confina-
te nelle piattaforme della comunica-
zione contemporanea. Eppure la paro-
la scritta resta nella società liquida la
cosa più stabile a cui i nostri funam-
bolici giorni possono restare appesi;
e se è parola letteraria assume oggi
una serietà e una inalterabilità che po-
che cose hanno, un senso di compiu-
tezza e rigore che latita negli ambiti
più disparati.

“Symbolon” (Milella), la rivista
annuale del centro universitario per
lo studio del tema “Simbolo Lettera-
tura Scienze umane”, torna nel nume-
ro 5-6 a parlare di stilistica interpreta-
tiva, di modelli di lettura e di analisi
del testo, di comparatismo estetico
tra arti diverse. Curato da Carlo Al-
berto Augieri, Francesca Petrocchi e
Paolo Proietti il volume analizza le

dinamiche contemporanee di lettura e
comprensione dei testi scritti, le tecni-
che e la metodologia di analisi e in-
terpretazione e soprattutto quindi la
fruizione e l’approccio critico dei te-
sti letterari nel panorama contempora-
neo.

“Metodologie di lettura, per una
cultura europea: testi – letterature –
interpretazioni” è il titolo del semina-
rio che si è svolto a Lucugnano nel-
l’ottobre 2013, presso Palazzo Comi,
di cui questo volume raccoglie gli at-
ti. Le conclusioni raggiunte dagli stu-
diosi indicano un campo sconfinato
di riflessioni aperte, che danno modo
di continuare a dilatare lo sguardo de-
gli “innamorati” della parola scritta.

Nella prima sezione curata da
Francesca Petrocchi analizza le inter-
relazioni tra letteratura e arti, linguag-

gi verbali e immagini, anche nell’am-
bito delle ricerche di comparatistica.
Da Ardengo Soffici a Dino Campana
si arriva ad analizzare alcuni narrato-
ri americani contemporanei e ancora
intorno allargando lo sguardo, dal
word design alle “migrazioni testua-
li”.

La seconda parte del volume, cu-
rata da Carlo Alberto Augieri è incen-
trata su “Letteratura e comparatismo
del senso: spiegazione del testo e pro-
cessi interpretativi” ed è orientata ad
indagare il dibattito sui metodi di
comprensione dei testi, tra vecchie
tendenze e nuove ideazioni critiche.
Di “eclissi dell’interpretazione nella
critica italiana del ‘900” parla Paola
Leoncini e, analizzando l’operato di
Gianfranco Contini, scrive: “...com-
piere una lettura interpretativa, sia
sul versante del movente filologico,
sia sul versante del movente critico,
significa andare oltre i confini disci-
plinari di filologia, critica, storia”.
La terza sezione si occupa di un te-
ma estremamente attuale, “letterature
in contatto” cioè le relazioni e le con-
taminazioni tra percorsi espressivi di-
versi.

DOMANI

LA SOCIETÀ IMMOBILE
DEL PROSSIMO FUTURO

Il libro
in vetrina

L’ultimo originale
romanzo

del barese Cristò
prefigura un

mondo dal
tempo fermo

dove non
accade più niente

di nuovo

La copertina

d Le disfunzioni logiche e il paradosso più
sfacciato nascosti nella normalità sono il “pa-
ne” di Cristò, scrittore e musicista barese (no-
me vero, cognome Chiamparino) che ha già
pubblicato “Come pescare, cucinare e suona-
re la trota” (Florestano, 2007), “L’orizzonte
degli eventi” (Il Grillo Editore, 2011), “Tha-
t’s (im)possible” (Caratterimobili 2013). Pri-
ma di “La carne”, il libro di cui si parla in
questa pagina e che racconta un mondo dove
il tempo si è fermato, in “That’s impossible”
aveva lavorato su un’altra ipotesi di

fantasocietà con il “pubblico” pronto a parte-
cipare a un programma televisivo e a una lot-
teria dove vincere era impossibile. Cristò rac-
contava lì la società dei consumi e dello spet-
tacolo in cui si specchia il privato dei prota-
gonisti. Nel suo ultimo lavoro, la società ha
fatto un passo avanti rispetto a quella che vi-
viamo oggi, dove la frenesia del mercato e la
bulimia dei consumatori chiede continue inno-
vazioni. Cristò suggerisce il dubbio che già
ora si sia alla finzione e che l’immobilità, nel-
la coazione a ripetere, un po’ ci appartenga.

Uno scrittore che coglie la crisi del sistema

Cristò


