
"Trieste selvatica" è l'antidoto contro chi vuole
addomesticare questa città
Il libro scritto dal poeta e viandante Luigi Nacci è da due mesi in cima alle classifiche dei libri
più venduti in Friuli Venezia Giulia ed è finalista al Premio Cortina 2019. La nostra
recensione sul perché è la migliore rappresentazione letteraria di Trieste da almeno dieci
anni
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I più letti di oggi

"Trieste selvatica" è l'antidoto
contro chi vuole addomesticare
questa città

C i sono opere letterarie che nel loro piccolo sono capaci di

anestetizzare la narrazione del mito e restituire il giusto ruolo alle

verità storiografiche. Trieste selvatica di Luigi Nacci (Laterza, 14 euro, pag. 183)

rappresenta a tutti gli effetti uno degli esempi più manifesti della scelta di

andare “contromano”, un po’ come il titolo della collana che ospita il terzo

libro di narrativa del poeta e viandante triestino.

Il libro a passo lento

Il volume, che racconta il confine orientale d’Italia libero da muri, fili spinati e

fotografia di una frontiera sofferente, in questi giorni è andato in ristampa

dopo pochissimo tempo dalla sua uscita ed è tra i finalisti dell’edizione 2019

del prestigioso Premio Cortina 2019 che decreterà il vincitore nella serata del

25 agosto prossimo. “Trieste selvatica”, che già in copertina spoglia la città del

leggendario carattere imperiale che tanto piace ai direttori di marketing di

qualche agenzia turistica, si muove grazie al passo lento dell’anima delle
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borgate carsiche e istriane, ricordandosi delle memorie perdute e

drammaticamente strumentalizzate dai cacciatori di voti.

Un volume che parla ai "foresti"

Nacci, che prima di questo piccolo capolavoro aveva scacciato i fantasmi dei

disillusi con l’incalzante “Alzati e cammina” (Ediciclo, 2014, 15 euro, pag. 192)

non ha pretese di celebrazioni, né tantomeno scrive perché parte del vortice

meccanico di “scommesse” editoriali; no, il professore, a volte giornalista,

molto più spesso guida della Compagnia dei Cammini, parla ai “foresti” che

quivi arrivano, un tempo vestendo i panni degli ubriaconi e dei

contrabbandieri, oggi in cerca del più classico degli off the beaten track (lontano

dalle mete più visitate), per dirla all’inglese.

“Trieste è una città molto noiosa. Vivere qui non mi fa né caldo né

freddo” è la citazione che apre il cammino storico-letterario in grado di

scardinare le convinzioni digitali e quelle suggestioni troppo luccicanti perfino

per gli stessi figli della frontiera. Il mito absurgico, la mirabile gigantografia di

un emporio pulito, ordinato ed elegante, viene finalmente minato da una

messa in stato d’accusa degli entusiasti smemorati che ne hanno cantato le

lodi.

Non solo caffè e Sacher, ma anche nani, stracci e accattoni

L’Italia che dimentica questa faglia traballante, che è un po’ la figura retorica

utilizzata nel “caro lettore”, ha in mano un libro che parla di case che si

muovono, di nani, stracci e accattoni, degli ultimi degli ultimi, di confini e di

maledizioni, di Dio, dell’acqua e del vento, di sopra e sotto e di colori ingialliti,

arrossati da tramonti a nordest, o dal ferro della terra carsica.

Si va a piedi dal molo Audace alla Ciceria, oltrepassando le proprie incertezze e

donando istantanee a chi si fa convincere del contrario, o dagli orari ufficiali

della Storia che qui, a maggior ragione, non possono esistere. Smonta pezzo

per pezzo le brochure plastificate, le recensioni e le malcelate menzogne.

Trieste potrebbe lasciar innamorare chiunque, ma Nacci ricorda al

forestiero la banalità dei simboli e gli abusi a cui sono sottoposti.

“Paga la Sachertorte, recati all’ufficio turistico, prendi tutti i dépliant possibili,

chiedi e ti sarà detto: il fascino della Mitteleuropa, la piccola Vienna, Maria Teresa,

Miramare, la Barcolana, […] l’ultimo bagno europeo diviso per uomini e donne,

l’unico lager in cui abbia funzionato un forno crematorio, la Foiba di Basovizza, il

castello di San Giusto, il Faro della Vittoria, […] Italo Svevo, James Joyce, il

prosciutto cotto col kren […]Sono queste le cose che rendono speciale Trieste?”.

Trieste cambia pelle

Fare domande è operazione giornalistica, ma in Trieste selvatica le
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