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"La pazzia sta esplodendo, la gente è a pezzi".
Intervista ad Aurelio Picca
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Aurelio Picca, Italian writer, Milan, Italy, 6th October 2014. (Photo by Leonardo
Cendamo/Getty Images)

Arriva a pranzo alla trattoria delle corse, a un passo dall’ippodromo di Capannelle,
quarantacinque minuti dopo l’orario dell’appuntamento, quando la cucina è quasi
chiusa e ai tavoli non è rimasto nessuno: “Mejo no? Così siamo soli e possiamo parlare
senza rompicojoni intorno”. Aurelio Picca è arrivato a Roma dai Castelli: “Il posto in cui
la mia famiglia vive da sempre”. Ordina carne e vino fermo: “Ti prego, però, non
portarmi quei rossi di mo’, antipatici” dice al cameriere. Poi, assaggia e pronuncia la
sentenza: “Mmmm…. non è cattivo… non è cattivo...”. Il cameriere la prende male. “Ma
che è ‘sta faccia? Guarda che è il massimo del complimento che te posso fa’”.

Il più grande criminale di Roma è stato amico mio  (Bompiani), l’ultimo romanzo di
Aurelio Picca, è stato candidato al Premio Strega da Edoardo Nesi, uno che l’ha vinto,
con entusiasmo e invidia: “Vorrei averla raccontata io, quella vita che sfugge via dalle
mani”, ha scritto. I critici italiani hanno parlato di un libro che tocca la “grandezza”
(Luca Doninelli), “sacro” (Massimo Onofri), un romanzo che “fa sembrare letteratura
per signorini quella delle firme alla moda” (Goffredo Fofi). In altre parole, Picca è un
avvenimento della letteratura italiana.

“In Francia hanno messo sulla copertina del romanzo la foto in cui tengo la rivoltella
puntata contro l’obiettivo. La scattò un mio amico molti anni fa. Vogliono vendermi
come lo scrittore maledetto italiano. L’unico maledetto italiano. Che te devo di’? Io ‘li
lascio fa’”. Ha il fisico per sostenere il marchio: sessant’anni, magro, lunga giacca di
pelle nera, maglione a collo alto scuro. Ha le parole: solo vita e morte, bene e male,
violenza e tenerezza, nulla che non sia essenziale. Eppure, Picca non è un animale che si
addomestica facilmente nel cliché.

“Il mondo sembrava controllato e controllabile. Poi è arrivato il virus e abbiamo
scoperto che tutto in realtà ci sfugge di mano. Le merci non possono più circolare tanto
liberamente. Non sai più quando prenoterà il prossimo viaggio. Credevi di essere
connesso ventiquattr’ore su ventiquattro e, invece, durante la riunione Zoom ti crolla
internet. La gente sta andando fuori di testa. Non era pronta a entrare in contatto con la
propria fragilità. Anni e anni di culto della vittoria e del successo hanno rimosso la
debolezza dalla scena mentale. Oggi sta tornando a galla tutta in una volta. Trovarsela di
fronte all’improvviso è sconvolgente. La pazzia sta esplodendo. Io la sento: non la pazzia
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che crea, la pazzia che disturba. La gente è a pezzi. Tutti i frammenti della realtà che
non volevamo vedere, e che abbiamo nascosto sotto terra, stanno venendo fuori in
maniera violenta”.

Per questo c’è chi si rivolta?

Le rivolte sono l’aspetto più appariscente, ma non il più tangibile di quel che sta
avvenendo. In piazza, scendono in pochi. Ma c’è una rivolta che non scende in piazza,
una rivolta silenziosa, che sta esplodendo nella testa delle persone. C’è chi è diventato
ossessivo, chi ha amnesie, chi non riesce più a concentrarsi, chi è facilmente irritabile.
Tra le conseguenze del virus non c’è solo il rischio di diventare più poveri: il virus
rischia di farci diventare anche psicopatici.

Li capisce allora quelli che fan casino in piazza?

Non li giustifico, né invito nessuno a imitarli: ci mancherebbe. Dico, però, che l’impulso
che provano in una parte di me lo provo anche io. Sono un tipo solitario, ma ora che la
solitudine mi è imposta dallo stato ho un moto di ribellione naturale. È un impulso che
non assecondo, ma nemmeno rimuovo: lo osservo e dentro di esso percepisco la
sofferenza che spinge le persone a dire: “Ora basta, non ce la faccio più”.

Lei come l’affronta?

Lo tengo a bada con la ragione. A Velletri, prenoto da Benito al Bosco un tavolo da
cinque e mangio da solo. Vado al mare quando non c’è un’anima. Giro di notte. Questo
entra in conflitto con il nuovo Dpcm. Ma sono abituato alle cose difficili. Anzi, sono
abituato solo alle cose difficili.

Che vuol dire?

Che mio padre è morto a ventotto anni, quando avevo 21 mesi: sono cresciuto con mio
nonno, che era un patriarca, e mi ha educato a una sola cosa: il dovere.

Non proprio la scuola migliore per la fragilità.

Sbaglia. Io da bambino vedevo le persone morire in casa. C’è qualcosa che educa di più
alla vulnerabilità? Oggi i morti si nascondono. È meglio non vederli. Tenerli lontani. È
così che l’uomo si è infragilito, nascondendosi che è debole. Nascondendosi, cioè, la
verità. 

Lei come fa a sostenerla?

Ho passato la giovinezza nei cimiteri. Conosco tutti i camposanti d’Italia. Al cimitero di
San Michele a Venezia ci portavo pure le ragazze. Giocavamo ore con i ceri,
passeggiavamo davanti alle tombe dei bambini. Trovo che siano dei posti incantevoli.

Ma perché le piacciono i cimiteri?
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Non credo alla psicanalisi, l’idea di cercare le motivazioni profonde dei gesti. Sono
troppo emotivo per mettere le cose così razionalmente. I cimiteri… io andavo con mia
madre e la tata, che era la serva e l’amante in incognito di mio nonno, e giocavo tutto il
tempo circondato da queste donne che mi abbracciavano. Ho ricordi stupendi nel
cimitero. Si vede che dentro di me si sono conficcati come frammenti di una sensualità
che ricerco in continuazione.

Ha già citato suo nonno due volte: perché?

Perché ho vissuto con lui fino ai quattro anni, ma finché non è morto ho sempre sentito
sopra di me la forza del suo potere. Non il potere di un padre, che è il potere che dà la
regola della vita quotidiana, ma il potere di una mitologia: mitizzato ogni suo racconto e
questo lo faceva diventare ai miei occhi sempre più grande. Mi terrorizzava anche
quando dovevo salutare per uscire di casa. Rimanevo immobile davanti alla porta fino a
quando qualcuno non se ne accorgeva e mi diceva: “Aurelio, guarda che si fa tardi, vai!”.

Solitamente, i nonni sono più teneri dei padri.

Mio nonno, no: obbediva alla legge del nome, dalla quale discendeva una visione precisa
della famiglia, e un disprezzo del mondo, quando non corrispondeva a ciò che doveva
essere. Il giorno in cui sono nato, primo maschio della generazione di discendenti, mio
nonno disse: “È nato il toro!”.

Perché il toro?

Perché il toro, nella cultura arcaica, è l’animale potente, quello che procrea, una bestia
sacra. Infatti, quando avevo due-tre anni, mi faceva salire sul tavolo e mi ordinava di
tirare fuori il pisello e pisciare nei piatti degli zii. “Ecco il toro” diceva. Mi guardava
come l’erede simbolico. Quando diventai più grande – avevo ormai diciannove anni – e
cominciai ad avere un rapporto diverso con lui, morì. Sentii un terremoto. Perché non
era morto solo un uomo che mi aveva fatto da padre. Era franata una mitologia. Era
crollato un Impero. Sentivo tremare tutto, dentro e fuori di me.

Eppure, era già abbastanza grande.

È che nella mia vita ho sempre dovuto ricostruire la figura paterna. Mia madre si è
sposata in seconde nozze con un altro uomo. Era un comunista rigido, che ha cercato di
darmi delle regole e raddrizzare la mia educazione da selvaggio. Ricordo che mi
obbligava a mangiare il minestrone, che io detestavo. Piangevo e ingoiavo lacrime e
minestrone. Morì quando avevo nove anni. E, alla fine, la mia legge l’ho dovuta trovare
nella letteratura.

Che significa?

Che il mio sogno era diventare pittore, ma quando mio nonno morì ho sentito che
dovevo fare qualcosa, altrimenti sarei crollato. Io leggevo sempre, ma in maniera
disordinata. Da quel momento, la letteratura è diventata la mia regola, la mia
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disciplina. La scrittura mi ha dato finalmente la legge che non avevo mai avuto. Sono
diventato il padre di me stesso e, attraverso la letteratura, ho costruito il mio nome. Ho
scritto per rispettare una legge, non per fare carriera.

Ma come campa un poeta?

Mi sono laureato in letteratura moderna e contemporanea, ho un diploma da
gemmologo e nella vita ho fatto di tutto: il cameriere, il barista, il muratore, il giocatore
di biliardo, il pilota di auto veloci. Ho avuto momenti di grande lusso e altri di estrema
povertà. Ho comprato le macchine più belle del mondo e sono caduto in disgrazia. Oggi
ho il guardaroba più fornito dopo quello di Bryan Ferry e sono senza una lira in tasca.

Non mi dica che è un sottoproletario.

Io non ho classe sociale: un uomo che è cresciuto senza una vera famiglia non può avere
classe sociale. In compenso, ho tre culture diverse: una repubblicana-rivoluzionaria-
mazziniana (mio nonno), una cristiana levantina (mia madre) e una togliattiana (il mio
patrigno).

Crede anche?

Come si fa a non credere al mistero? Siamo un granello di sabbia nello spazio infinito
dell’universo. Quante cose possono succedere nell’infinito? Senz’altro può succedere
anche Dio. All’imbocco della maturità, ho sentito Cristo arrivare dentro di me, come
l’esempio estremo del coraggio. Credo che, per quanto possiamo negarlo, il dolore che
ha testimoniato sia rimasto attaccato nel più profondo di noi stessi.

Ho trovato splendido il suo poemetto “L’Italia è morta, io sono l’Italia”.

È la mia dichiarazione d’amore all’Italia. Non saprei come altro definirlo questo
sentimento enorme che provo. Conosco ogni regione, ogni provincia, ogni città di
questo Paese. L’ho visitato con l’atlante in mano, fin da quando ero ragazzo, in una
deriva psicogeografica. Amo anche i ciottoli delle strade italiane, i muri di pietra, i
selciati, le fontane di paese. Amo tutto. Mi dica un posto… la Calabria… lei è calabrese,
no? Ecco: amo anche la Calabria, che pure è tutta ’ncocciata.

Qualcuno ha detto che lei è fascista: è vero?

Conosco i nomi e i cognomi, ma non amo fare pettegolezzi. L’han fatto per ferirmi e ne
ho sofferto molto. Ma non sono uno di quegli scrittori che tiene gli scheletri dei nonni
fascisti negli armadi e poi si proclama ad alta voce comunista, di sinistra, antifascista,
con la stessa forza con cui rimuove il proprio passato. Io non sono fascista: è chiaro?
Non ho padri fascisti da nascondere nei sottoscala della memoria. Sono commosso dalla
tragedia del fascismo, dal modo in cui il popolo italiano ha obbedito al capo e,
obbedendo, è andato sbattere: è un sentimento estraneo a ogni adesione.

Ama anche il patriarcato?
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Ho il mito del patriarcato, ma il patriarcato che ho conosciuto non c’entra niente con il
patriarcato di cui parlano le nuove femministe, nate spesso negli anni settanta e ottanta.
Credo che la dialettica tra l’uomo e la donna sia l’ultima possibilità di democrazia
rimasta. Abolire questa differenza sarebbe errore. Ci darebbe in pasto definitivamente
all’uguaglianza capitalistica: che ci rende tutti uguali di fronte al consumo, per poi
dividerci meglio davanti alle merci.

Non tiri in mezzo il capitalismo. Noi siamo due maschi: hanno ragione o
hanno torto le donne quando dicono che noi esercitiamo un potere che le
esclude?

Non mi riconosco in questo racconto della realtà. Il mito del patriarcato in cui sono
cresciuto è un mito della costruzione, nel quale ogni generazione riconosce a un
soggetto della famiglia il compito di guidare e unire tutti gli altri. In questo racconto, la
donna e l’uomo non sono solo due persone di genere sessuale diverso, sono anche i
simboli della mascolinità e della femminilità, due poli che sono presenti in ogni uomo e
in ogni donna. Io per esempio sono un uomo, ma dui terzi dei miei tratti sono
femminili: nel dono, nella sensibilità, nel modo in cui parlo del mio corpo.

Se la invitano a un dibattito e ci sono solo uomini va o non va?

Credo che per ogni scrittore, se è un vero scrittore, dovrebbe parlare la sua letteratura.
Quando si tirano in ballo questi schemi si entra in un altro ambito, che è quello della
falsa politica. Io sono innamorato di Saint-Just e di de Maistre, di Luigi XVI e dei
rivoluzionari che gli hanno tagliato la testa, sono convinto che la più grande invenzione
dell’illuminismo non sia stata la ragione ma la ghigliottina: un oggetto perfetto. In quale
categoria mi metterebbe?

Ha detto addio alla giovinezza?

Non vede quanto sono ancora splendido?

Non vuole rispondermi?

No, so che lei allude alla vecchiaia.

E allora?

E allora le dico che faccio parte di quella specie di uomini che, col passare degli anni,
non è destinata a invecchiare.

Quale sarebbe l’alternativa?

Diventare, pian piano, antico.
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Bompiani

Aurelio Picca

Elezioni presidenziali Usa

Le ultime notizie, i sondaggi e le analisi sulle elezioni 2020 dal team HuffPost

Vedi altro

ALTRO: libri Arte e letteratura interviste bompiani Il più grande criminale di Roma è
stato amico mio aurelio picca
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