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Numeri arretrati del bollettino visibili in www.literary.it riviste lettera B.
______________________________________________________

NOVITÀ LIBRARIE

Isidoro Luccato: Credere che ci sei ancora (F.lli Corradin Editori). È la
terza raccolta poetica dell’autore. Dalla prefazione di Luciano Nanni:
“Son trascorsi quasi trent’anni da quando l’autore entrò nella cerchia
dei poeti padovani e si fece notare per certe sue particolarità di scrittu-
ra che poi andò gradualmente tralasciando in modo da realizzare uno
stile che fluisce nei versi secondo una dizione spontanea trovando
quale punto di forza la definizione di profondi sentimenti sino a presen-
tarsi nella pienezza della sua identità.”

DIARIO DI UN’ALTRA VITA

Il volume edito nel maggio 2017 dalla Cleup (pp. 314) comprende testi
in prosa di Luciano Nanni composti dal 1954 al 1960. Si tratta di lavori
scopertamente giovanili: il brano del giugno 1954 fa parte di un roman-
zo breve non classificato tra le sue opere. Dalla IV di copertina: “rac-
conti in forma di diario utilizzando forme desuete o improprie, idiotismi
e metafore quasi intraducibili, ma anche neologismi, alcuni accolti poi
nei dizionari. Una scrittura senza riscontri e con pagine spesso ‘illeg-
gibili’ che potrebbero significare opposizione o resistenza di ciò che
non è a ciò che è. I testi sono conformi agli originali: solecismi com-
presi”. Viene riportato un passo da J. L. Borges: “per essere liberi da
un errore è bene averlo professato”.

UN QUESITO ALLA TRECCANI

Domanda: “Alberto raccontò il suo sogno: ero in un locale pieno di
persone che finsero di non vedermi”. È ammissibile dopo l’imperfetto
onirico ‘ero’ usare il passato remoto ‘finsero’ per dare al sogno un
senso di realtà? Risposta: Nell’àmbito degli usi epistemici dell’imper-
fetto, quello onirico lascia la libertà di narrare sospendendo la cornice
della realtà fattuale e, tramite l’effetto-cantilena della desinenza più vol-
te ripercossa, quasi ipnoticamente far scorrere una realtà parallela nel-
la mente di chi ascolta (essendo il sogno raccontato un testo che esige
un destinatario, fosse anche il sé stesso proiettato nella pagina di un
diario). Dunque, il brusco richiamo alla puntualità con cui il passato
remoto irrompe nel flusso narrativo non-perfetto (non chiuso, non ben
definito) rischia, più che altro, di contravvenire al patto narrativo spe-
ciale di cui tanto bene l’imperfetto si fa garante.


