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RECENSIONE

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana letto da
Fabrizio Gifuni. Audiolibro
Apparso a puntate su «Letteratura» nel 1946-47, scritto a Firenze nel
ricordo di un lontano soggiorno romano (1926-27) e ispirato a un reale
fatto di sangue (o a più delitti efferati che ebbero luogo a Roma nel
1945-46), Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, capolavoro
indiscusso di Carlo Emilio Gadda, uscì in volume nel 1957 e ottenne fin
da subito un’enorme successo.

La trama de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda

Per anni Fabrizio Gifuni e Giuseppe Bertolucci hanno lavorato insieme sulle

parole di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini. Ne è venuto fuori un

percorso teatrale (Minimum fax lo ha raccolto in un cofanetto) intenso,

emozionante, necessario per ricollocare al giusto posto la riflessione di due

autori del Novecento che meglio hanno saputo interpretare e raccontare le

trasformazioni del nostro paese. Abbiamo parlato con Gifuni

dell'importanza del teatro come atto sacrale di conoscenza, della

straordinaria complessità della lingua di Gadda e dell'acuta intelligenza del suo sguardo sulla realtà. Come a

suggellare questa esperienza proteiforme, Gifuni ha letto per Emons Quer pasticciaccio brutto de via

Merulana, realizzando il sogno - così ha detto presentando l'audiolibro a Più libri più liberi - di leggere ad alta

voce il capolavoro di Gadda.

Fabrizio Gifuni dà voce alla lingua e ai personaggi di Gadda riuscendo con le sue straordinarie doti

interpretative a districare e rendere comprensibile un testo talvolta difficile, barocco, che si muove su vari livelli

linguistici e stilistici, ingarbugliato come la realtà che descrive. La lettura a voce alta regala un'esperienza

nuova e sorprendente che aggiunge ancora qualcosa a quel tesoro di invenzione che è il testo

gaddiano, rivelandone potenzialità narrative e sceniche inimmaginate. A volte si ha l'impressione che il

Pasticciaccio sia stato scritto per essere letto a voce alta, per apprezzarne fino in fondo le sfumature dialettali, la

costruzione del periodo, l'oscillazione dei punti di vista: è quello che emerge dall'ascolto del lavoro di Gifuni, che

riesce così a rendere fruibile con piacere Gadda e la sua lingua complessa e stratificata, come già aveva

fatto a teatro. Siamo convinti che anche per gli studiosi e gli amanti di Gadda sarà come conoscere un'opera

nuova, ancora più sorprendentemente profonda e divertente.
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