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Fabio Orrico recensisce “Felici diluvi” di Graziano Gala

Il racconto è l’inspiegabile, almeno per me, Cenerentola della letteratura italiana. Cosa spinge i
lettori deboli medi forti a spararsi tomi di seicento pagine e a rifiutare un racconto di dieci cartelle?
Va  be’,  domande  oziose,  resta  il  fatto  che  i  libri  di  racconti  vengono  condannati  a  una  vita
marginale rispetto a quella del romanzo. Poi c’è il fatto che negli ultimi anni (ormai forse negli ultimi
decenni) la parola racconto diventa immediatamente sinonimo di un certo modo di intendere e
costruire questo genere letterario. Da appassionato confesso che io stesso sovrappongo all’idea di
racconto la  short  story  di  marca statunitense,  da Cheever  fino  a  Carver,  quindi  una trama di
situazione più che di intreccio, una struttura narrativamente libera e la scelta di lavorare sulle ellissi
della storia più ancora che che sugli snodi. Pigrizia mia e nient’altro.
Graziano  Gala  punta  in  direzione  quasi  opposta  e  comunque  personalissima.  Giovanissimo
esordiente, Gala pubblica per Musicaos la raccolta Felici diluvi. Si tratta di quattordici brevi storie,
scritte con una lingua disarticolata e carnale, creativa e felice. Non saprei se Gala si sente parte di
una tradizione propriamente italiana ma mi sembra che il nucleo della sua ispirazione adombri un
respiro buzzatiano. Le sue storie virano volentieri verso il surreale ma mai in modo effettistico e
forzato. Il testo di apertura ad esempio, L’applauso, non mostra nulla di realmente impossibile ma
siamo dalle parti di una leggera seppur significativa distorsione della realtà e il pianoforte fra i rifiuti
che domina il racconto ci fa un po’ l’effetto della canoa sull’albero che compare in Aguirre furore di
Dio di Herzog. Realtà aumentata dall’assurdo o perlomeno dall’improbabile. A corredo di questo
c’è il  mondo di Gala, un mondo abitato da uomini dotati di nomi “parlanti”,  spesso e volentieri
residenti in paesini, leggendo dei quali corriamo il rischio di rievocare Gianni Celati. Ma la nota
dominante  della  narrativa  dello  scrittore  emiliano  è  la  tenerezza,  in  Gala  regna  invece  un
sentimento  oscuro  e  meno  definibile,  come un  leggero  allarme.  Complanari,  per  chi  scrive  il
racconto più bello,  potrebbe quasi  apparire come una satira di  Ballard ma anche quest’ultimo
riferimento riguarda più un’idiosincrasia dello scrivente, dal momento che Gala è soprattutto se
stesso, consapevole demiurgo del suo mondo provinciale e allegramente disperato. Se ho usato,
forse con una certa leggerezza, il termine surreale è anche perché Gala non si fa nessun problema
a dare voce agli oggetti e lo fa con tale franchezza da sussumerli nella sua provincia meccanica,
come fosse la cosa più naturale del mondo. Io non so se Gala ha in cantiere un romanzo, ma con
questo suo primo libro ha dimostrato di sapere abitare perfettamente la forma racconto, trattandola
con la giusta dose di anarchia e disinvoltura.

Graziano Gala nasce a Tricase il 19 settembre 1990. Vive a Milano, dove insegna Lettere in un
Liceo delle scienze umane. Nel 2012 vince il premio “Lo scrivo io”, indetto da “La Gazzetta del
Mezzogiorno” nella sezione poesia. Il suo racconto “Variabili impazzite”, viene inserito nella collana
“Chi semina racconti 2”, curato dall’associazione “Tha Piaza Don Chisciotte”. Nel 2013 vince il
premio speciale della giuria nel “Premio internazionale di cultura” indetto dall’AEDE (Association
Européenne des Enseignants). Due suoi racconti vengono selezionati nel bando “Bollenti spiriti”,
indetto dalla Regione Puglia, dando origine al volume collettaneo “Parole battute”. Si qualifica terzo
al “Premio Nazionale Bukowski” di Viareggio. Nel 2016 il suo racconto “Sabotare il silenzio”, viene
pubblicato in un’antologia edita da “Testi&Testi”  e vince il  premio “Carlo Cultrera”.  Nello stesso
anno un suo racconto viene selezionato dall’associazione “Onalim” e letto durante la Piano City
Milano 2016 e nella scuola di scrittura “Belleville”.
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