
. Il vento nella schiena

D.: L'ambientazione del tuo romanzo nel clima del Risorgimento e per di più in un contesto meridionale
induce a inevitabili confronti col Gattopardo. Il senso ultimo del Vento nella schiena sembra, comunque,
per più ragioni addirittura antitetico a quello che si può ricavare dal celebre romanzo di Tomasi di
Lampedusa. Potresti illuminarci in proposito?

R.: Se mi fosse lecito, definirei Il vento nella schiena un romanzo «antigattopardesco». È
noto che il tema centrale del Gattopardo scaturisce dalla famosa frase pronunciata da
Tancredi: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Tancredi
dimostra in questo modo una buona dose di cinismo, anche se qualcuno potrebbe
trovare una giustificazione a questo atteggiamento sulla base di una difesa «d'ufficio»
della classe sociale cui egli appartiene. Il protagonista del Vento nella schiena, Alfieri,
che è personaggio veramente vissuto, è nel romanzo ciò che fu nella realtà. In molte
occasioni, per esempio quando si trova in carcere ed è interrogato dai suoi inquisitori,
oppure durante la sua agonia dopo che gli hanno sparato, le sue parole dimostrano una
fede incrollabile nella necessità di trasformare le strutture sociopolitiche della penisola.
Se si arruola nei garibaldini lo fa per un desiderio autentico di contribuire a smantellare
le vecchie strutture del Regno delle Due Sicilie. Anche nel microcosmo sapietrese, dove
muove i suoi primi passi di politico, il suo atteggiamento, lungi dal risultare una difesa
della propria classe sociale, è quello di un infaticabile apostolo dell'emancipazione
popolare. Naturalmente quando ho avuto l'idea di scrivere il romanzo, e mano mano che
lo realizzavo, non ho mai pensato al Gattopardo; se qualche volta mi sono accorto, mio
malgrado, che il libro stava assumendo caratteristiche «controgattopardesche», ho
evitato di proposito di pormi il problema e sono andato avanti ispirandomi soltanto alla
fama di Alfieri Antonio d'Evandro che a San Pietro Infine, paese nativo suo e mio, è
ancora vivissima nella mente e nel cuore dei sanpietresi per i quali Alfieri è appunto un
apostolo della redenzione popolare, il campione assoluto della rettitudine politica e
morale. E tutto ciò anche perché, come tu stesso hai rilevato, c’era pressante in me
l'esigenza di recuperare con la scrittura il mondo della mia infanzia, il mito che la mia
gente deve aver fatto sorgere nel mio cuore quando ero bambino e vivevo a San Pietro
Infine. Se oggi il libro può apparire antitetico al Gattopardo, ciò non mi dispiace affatto.

 

D.: Nella tua esperienza di sociologo della letteratura, che in te si accompagna così proficuamente alla
vocazione narrativa, hai elaborato (come si è visto) la suggestiva nozione di immaginario profetico. Ora,
l'immaginario profetico è senza dubbio presente e operante in un romanzo come il tuo. Vuoi dirci come
pensi di averlo attivato e orchestrato nell'organismo narrativo del Vento nella schiena?

R.: Per immaginario profetico io intendo la caratteristica che hanno molti personaggi romanzeschi
di anticipare, prevedere, prospettare il futuro individuale e collettivo. L'immaginario profetico nasce
contemporaneamente ad un altro concetto operativo nell'ambito del mio modo di intendere il
romanzesco: il dinamismo del reale. Io credo che la realtà non sia statica; non esistono
dogmatismi di sorta, perché tutto è soggetto a mutamento. L'eroe romanzesco deve rappresentare
questo mutamento. Anche quando egli è eroe negativo, dalla sua negatività deve intravedersi la
possibilità di un riscatto. L'eroe agente può incarnare il male, può compiere azioni demoniache,
ma al di là di ciò che compie deve sempre intravedersi la possibilità di un dinamismo del reale, in



senso positivo o negativo. L'agente non deve pronunciare frasi eroiche né deve comportarsi
eroicamente; scadrebbe nel falso, nel retorico, nel moralismo. La sua eroicità deve scaturire dal
contesto in cui agisce e deve suggerire un'idea di profezia. Faccio un esempio desumendolo da Il
vento nella schiena. Il barone don Eusebio Spallieri e senz’altro un eroe negativo; nel romanzo
non compie mai un'azione meritevole, ma da tutti i suoi comportamenti si riceve netta la
sensazione dell'errore che l'eroe commette e si vede con chiarezza che cosa in realtà dovrebbe
fare. Alla fine del VI capitolo don Eusebio si trova assieme al padre don Giuseppe e al fratello
Alberico in una camera da pranzo. Ad un certo punto si scatena fra di loro un furibondo litigio di
carattere ideologico; il barone affacciato alla finestra in un momento in cui tutti tacciono, in preda
ad un'allucinazione vede la Piana di Santa Maria - le sue terre - invasa da gente armata che gli
viene incontro. Lui a cavallo cerca di allontanarla, ma inutilmente; la folla si fa sempre più
numerosa e lo travolge. In testa a quella gente c'è proprio suo fratello Alberico, e poi don Ercole
Raimondi, Cosimo di Raddo e tutti gli altri suoi avversari del paese. La scena è chiaramente un
presagio che il barone avverte nel profondo della sua coscienza e il lettore non può non ricavarne
un'idea di profezia.
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