
14 febbraio 2019 – L’ELZEVIRO rivista letteraria
per la rubrica “Incontri d’autore” a cura di Federica Picaro
recensione de “L’estate di Gaia” di Alessio Paiano

Post-metafisica e razionalista, l'estate di Gaia è un'estate come ce ne sono tante, di idolatria dell'Io
e messa a fuoco dei principali punti di tensione della ragazza-instragramer: l'aggiornamento, la 
condivisione ossessiva, la mercificazione corporale, la ricerca di consenso. Un pastiche, un 
convulso viaggio nel linguaggio dei media, senza una conclusione apparente (del resto perché 
darne? Perché trovare un filo risolutivo che sbrogli la rete virtuale?), «L'estate di Gaia» avvince 
con un impianto post-moderno che vibra di citazioni letterarie (tra i primi, Joyce, e non è un caso), 
caratteri mimetici della comunicazione virtuale, dettagli iperrealisti e improvvisi afflati lirici. È 
impossibile rilevare l'Io del Poeta, a meno che non si setacci il fondo, non si scruti nell'impossibilità,
anche, di dirsi Io, di farsi identità dialettica, conoscitiva, che non sia minata alla base dalla 
prospettiva del "cestinamento", dalla fallacia della poesia laddove non si trovino occhi aperti a 
sostenerla.

Un personaggio-chiave, presente su carta ma di sfibrata e evanescente realtà fisica, è Camicia 
Pezzata, uomo di mezza età che subisce il fascino della giovane Gaia pixellata. Un uomo-massa 
che insegue con furor adolescenziale l'icona del desiderio in cui Gaia è come potenziata al cubo. E
qui sarebbe utile, nonché interessante, una riflessione sul desiderio mimetico di René Girard, 
dell'impossibilità del desiderio spontaneo ma solo socialmente mediato. 

Nella giostra di un Salento pieno di sole e luce dei flash, Paiano condanna con l'arma della parodia
- il gusto sovversivo del rovesciamento - l'eterno ritorno di un'estate, di una prossima Gaia, ad 
uccidere l'umano. 

Riporto qui una poesia esemplificativa, "Foglio bianco del dattilografo":

Foglio bianco del dattilografo
dove appari nel lemmario
dei suggerimenti d’amicizia
Nel calpestìo della schermata
il colonnato della Fontana
un video di cucina americana
Altrove una chiave cigola il Custode:
sparso il catenaccio della cattedrale
hai un nuovo pellegrino
t’ho vista s’un marciapiede di Berlino
Nel fetore digitale delle cose
perché vuoi parlar d’amore?
Narciso fallito, che lamenti al bar?
L’amar non è il tuo ciarlar di rose

Sassi, rami, autunni vari
m’hanno consumato il cappotto
Novembre gira le foglie dell’orto
come la lancetta rotta dell’ore
è storto il tuo riso morto.
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