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Anna Maria Curci recensisce “Libro dei dispersi e dei ritornati”
di Lea Barletti

Il Libro dei dispersi e dei ritornati di Lea Barletti colpisce per la sua prosa
insieme nitida  e ardita  nello  slanciarsi  sempre oltre  gli  steccati  delle
divisioni artificiose – prosa e lirica, filosofia e poesia, sguardo acuto e
profondità (e oscurità) onirica.

Procede  a  ritroso  e  torna  al  presente,  la  mente  che  riflette
un’impressione al suo rovescio, che rovescia il rovescio, torna al dritto e
ricompone, tessendo, disfacendo, rammendando, la tela di indizi.

È  la  stessa  mente  che  ricostruisce  e,  come  spiega  l’autrice  nella
premessa,  per  essere più  precisi,  costruisce,  crea il  ricordo.  Ha ben
chiari  due  principi  che  sembrano apparentemente  opposti  e  che  qui
vengono affiancati,  in una forma faconda e feconda di coesistenza: il
principio  di  una  navigazione  consapevole,  guidata  da  chi  scrive,  nel
magma di situazioni,  sensazioni e schegge di vita affioranti dal reperto
dell’esistenza (baule scrigno cassapanca di tracce visive impresse – «I
found a picture of  you», cantava Chrissie Hynde con i  Pretenders in
Back on the Chain Gang – e il principio della perenne trasformazione
del dato sensibile nella coscienza individuale, trasformazione i cui esiti
non possono e non vogliono, forse, essere previsti.

Il  Libro dei dispersi e dei ritornati è diario di bordo, dunque, e insieme
resoconto  di  un  fruttuoso  vagabondaggio  del  pensiero,  nel  quale  il
nostos assumerà  fogge,  forme  e  melodie  inattese.  E  se  le  melodie
saranno dissonanti,  se  il  ritorno sarà la  deflagrante  narrazione di  un
buco  nero  di  ingorda  ineffabile  paura  o  se,  al  posto  del  ritorno,  si
narrerà, come in Eveline di Joyce, il perpetuo rimandare una partenza,
una fuga, una improbabile salvezza, se il  gelo invaderà l’assenza o il
«fiero pasto» dantesco tornerà con pelli maculate e da altezze inattese,
tutto questo terrà chi  legge allacciato al  quesito:  «Che cosa sarebbe
potuto avvenire e divenire se non avessimo distolto lo sguardo, se non
lo avessimo acquietato con la prima, banale, scontata, tranquillizzante e
superficiale interpretazione?»
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