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L'albero della speranza
NARRATIVA / Nel suo nuovo romanzo ambientato nell'Alto Milanese, «I[ pioppo de[ Sempione», Giuseppe Lupo
intreccia storie di migranti e ricordi personali in una vicenda di integrazione, memoria e identità perdute da ricostruire

Fabio Pagliccia
Nell'ultimo romanzo, Il pioppo
del Sempione (Aboca ed.), Giu-
seppe Lupo, una delle voci più
interessanti della narrativa
contemporanea, conferma i
pregi indiscussi della sua scrit-
tura un po' trasognata, ma nel
contempo realistica, capace di
evocare frammenti delvissuto
dell'uomo. Un giovane docen-
te di italiano tiene lezione, in
una scuola serale di Legnano, a
un gruppo di immigrati di di-
versa provenienza. Questi è la
voce narrante e anche l'alter ego
dell'autore, che per dieci anni
ha rivestito un simile incarico,
prima di transitare all'Univer-
sità. Il tema dell'immigrazione
non è nuovo nella narrativa di
Lupo, essendo stato già al cen-
tro del romanzo Gli anni del no-
stro incanto. Ora, però, l'auto-
re affronta la questione, ben più
spinosa e attuale, dell'immigra-
zione extracomunitaria; e lo fa,
focalizzando lo sguardo su una
classe multietnica, che racchiu-
de un campionario di esisten-
ze periferiche, marginali, ne-
glette, colpite dalle vicissitudi-
ni della vita, in fuga da miseria
e persecuzioni.
Lezioni di vita
Queste esistenze, sradicate dal
proprio milieu, per le quali la
scuola rappresenterebbe
un'occasione concreta di riscat-
to, appaiono bisognose di ap-
prendere la lingua del Paese
che le ospita, nella speranza di

riuscire, prima o poi, a integrar-
si, e ottenere l'agognato per-
messo di soggiorno. Il giovane
professore, sceso dalla catte-
dra, dialoga a tu per tu con que-
sta umanità, alla quale non im-
partisce nozioni grammaticali
né disamine letterarie, ma di-
spensa più prosaicamente in-
segnamenti divita.Tra gli allie-
vi figurano un ingegnere ira-
cheno con la famiglia al segui-
to; un padre e un figlio sbarca-
ti dalla Costa d'Avorio che par-
lano francese; il marocchino
Mohammed, indole taciturna
e imperturbabile; un albanese
approdato fortunosamente
sulle coste della Puglia. A distin-
guersi è, però, un alunno clan-
destino e atipico, di età avanza-
ta, soprannominato «nonno Pa-
plush», un ex operaio tessile ri-
dotto in solitudine, proprio co-
me il secolare pioppo della cor-
te del Villoresi, lungo la statale
del Sempione (crocevia di vei-
coli, popoli e culture), che ri-
chiama alla memoria il bel ro-
manzo del Vittorini Il Sempio-
ne strizza l'occhio al Frejus. Con
questo albero il protagonista
spartisce da sempre il nome
(Paplush è voce dialettale che
significa «pioppo»), l'umile esi-
stenza e forse qualche segreto
inconfessato: «Quando raccon-
ta [...i è imponente anche lui co-
me un albero, alto e asciutto,
con la voce eroica e due occhi
taglienti». Il pioppo, che cresce
lungo le rogge e i canali della

Lombardia e fiorisce in prima-
vera coi soffioni che si propa-
gano per l'aria, è attestato in sce-
ne metamorfiche del mito clas-
sico e ha fornito ispirazione a
grandi narratori e poeti del No-
vecento, da Mario Rigoni Stern
ad Andrea Zanzotto. Anello di
congiunzione fra terra e cielo,
come suggerisce la linea ascen-
sionale della sua silhouette, es-
so appare nel romanzo di Lupo
una creatura umanizzata, dai
contorni magici, fiabeschi. Non
a caso l'editore Aboca ha inse-
rito questo lavoro insieme con
altri romanzi di carattere arbo-
reo, all'interno della collana «Il
bosco degli scrittori», in cui fi-
gurano Il bosco del confine di Fe-
derica Manzon, il Canto degli al-
beri di Antonio Moresco, Il fico
di Betania di Alberto Garlini,
L'olmo grande di Gian Mario Vil-
Ialta.Il fine è quello di stimola-
re la riflessione intorno alla ne-
cessità di recuperare un rap-
porto autentico e vitale con la
natura; rapporto che, purtrop-
po, la civiltà metropolitana e in-
dustriale, consacrata alla dis-
sennata logica del profitto, ha
perduto inesorabilmente.
II vecchio aedo
Paplush incarna il vecchio ae-
do, il grande saggio, l'anima del-
la terra di adozione, che è dive-
nuta a pieno titolo la sua terra,
giacché gli ha dato lavoro e
mezzi di sostentamento, alme-
no finché la fabbrica, delocaliz-
zando la produzione, non ha

chiuso i battenti, lasciando sul
lastrico un'intera schiera di
operai. Il vecchio Paplush è una
figura chiave del romanzo, il
trade-union fra le generazioni,
il testimone fedele del tempo
passato che si salda al presen-
te, un modello di riferimento
per i compagni, che pendono
dalle sue labbra, quando egli
racconta aneddoti, ora diver-
tenti ora commossi, in cui il
pioppo costituisce l'immanca-
bile collante. Si rievocano, co-
sì, le partite a carte con l'inse-
parabile amico Ottavio nei
pressi del capannone dismes-
so; l'idillio sfòrtunato con la gio-
vane locandiera Rossana, ra-
gazza madre che sognava di fa-
re la ballerina; la volta in cui
Fausto Coppi fu sorpreso fare
pipì su un muretto durante una
gara ciclistica. Ma sono rievo-
cati anche eventi collettivi e di
portata internazionale, come
gli attentati terroristici dell'Ita-
lia degli anni Settanta e la se-
conda guerra del Golfo, che
Bush figlio dichiarò all'Iraq. In-
somma, come attorno a un fo-
colare domestico, gli allievi di
questa inconsueta classe rivi-
vono il passato attraverso i ri-
cordi, «non per esibire la pro-
pria vita, ma per sentirsi vicini
uno all'altro, isole dentro un ar-
cipelago». Quelle storie, che
parlano di noi, divengono ar-
chetipi universali, capaci di
unire e affratellare gli uomini,
aldilà delle loro differenze e di-
visioni.
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«Alle sei del mattino di giovedì 12
marzo 2020 sono entrato nella
cucina ancora in penombra della
casa palermitana in cui abitavo
da due mesi e mezzo e, ognuno
seduto su una sedia ai lati del
tavolo, ho trovato Achab e
Bartleby». È il 12 marzo 2020:
l'Italia è da poco in lockdown e
Giorgio Vasta compie 50 anni. Un
compleanno solitario, ma non
troppo. A trovare l'autore — che
in questo lungo racconto narra in
prima persona —, nel suo
appartamento di Palermo,
arrivano infatti due figure
letterarie legate all'immaginario
di Herman Melville: lo scrivano
Bartleby e Achab, il capitano
della baleniera In Moby Dick.
Bartleby, malinconico, mite e
riluttante, e Achab, inquieto e
proteso verso l'ignoto. Resa e
resistenza. In quella giornata così
particolare, per sé e per tutta
l'Italia, l'autore si trova così a fare
i conti con i propri fantasmi
letterari, che hanno la familiarità
di coinquilini ma i gesti insondabili
del destino.
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