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Una donna passeggia nel labirinto di un grande rigattiere a Berlino, la città in cui vive da
qualche anno. Si imbatte in un baule colmo di fotografie. Ne acquista subito tre, in seguito
tornerà più volte a prelevare immagini dalla collezione. Finisce qui la storia vera del “Libro
dei dispersi e dei ritornati” di Lea Barletti (Musicaos). Ciò che viene dopo è immaginario,
collana di storie inventate, tecnicamente “fiction”. Gli undici racconti che compongono la
raccolta non sono, infatti, l’esito di un tentativo di ricostruzione indiziaria delle identità dei
soggetti ritratti, una forma di salvezza dall’oblio. Barletti non dà voce al reale impresso sul
documento fotografico, ma ad alcuni degli  infiniti  universi del “possibile” che convivono
sulla superficie della lastra, tra quelle facce venute da non si sa dove, le loro case, le loro
espressioni. Il libro verrà presentato oggi alle 18 nel Laboratorio urbano ex Fadda di San
Vito dei Normanni (alle 20.30 sguirà il “Monologo della buona madre” con la stessa Lea
Barletti);  martedì  alle  19  nella  libreria  Palmieri  di  Lecce  e  venerdì  alle  19  presso
LaFabbrica8 di Nardò.
Non è il “già stato”, si diceva, ciò che conta, quando l’“avrebbe potuto essere” del mondo
che si manifesta all’autrice come un’epifania improvvisa attraverso gli uomini e le donne,
eletti dal caso, di quelle fotografie. Del resto, come scrive nella postfazione al libro Carlo
D’Amicis,  «la  realtà  è solo una delle  tante  espressioni  del  possibile» e dunque è  nei
confronti del possibile che si declina la responsabilità testimoniale avvertita da Barletti.
Così,  in “Paesaggio”, il  racconto che apre la raccolta – già pubblicato sul blog “Primo
amore” da Antonio Moresco – l’autrice si addentra sin nelle fibre più estreme dell’immagine
di  una donna intenta  in  un brindisi,  sino a minarne il  significato più  plausibile,  e anzi
ribaltandolo, in un movimento espressionistico, che pone in discussione la felicità di quel
sorriso,  dipingendo la festeggiata come una fortezza assediata dai  suoi  invitati:  «È un
assedio e io, la fortezza, sorrido: dalla feritoia della torretta sul lato nord (…) Passano gli
invitati  sulle mie assi di legno, entrano nel cortile, camminano sul lastricato di pietra –
Attenzione, è tutto bagnato, ha appena smesso di piovere – qualcuno infatti scivola – mi
dispiace, ti sei fatto male? No, non è niente, auguri, che bello questo locale, è nuovo? No,
sono qui da secoli, vuoi bere qualcosa?».
Come è  evidente  in  queste  righe  è,  quella  di  Barletti,  una  scrittura  visionaria,  che  si
ramifica nella direzione della prosa poetica più che in quella della narrativa tout court, e
che  dalla  poesia  trae  un  immenso  repertorio  retorico,  tanto  di  significato  –  analogia,
metafore,  prosopopee in  primis  –  quando di  suono,  con una predilezione per  il  ritmo
incalzante delle ripetizioni anaforiche all’inizio della frase-verso. Il registro lirico, del resto,
è ben familiare a Barletti, che proviene da una lunga “militanza” da poeta – tanto feconda
nella  produzione quanto  restia  a  tradurre i  versi,  condivisi  e  spesso letti  in  reading e
performance, in una pubblicazione compiuta – nonché da attrice (professione che svolge a
Berlino con il compagno Werner Waas) con una spiccata predilezione per la drammaturgia
poetica.


