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Espressionismo e ridondanza 
 
La costituzione di una famiglia espressionista nel Novecento letterario italiano deve a 
Contini non solo la sua origine, ma anche l’attribuzione di valenze composite e 
tendenzialmente aperte. Lo stesso meccanismo retroattivo con cui il critico sancisce il 
profilo di tale inedito raggruppamento – a partire dalla prosa magmatica e irriverente 
di Gadda – garantisce alla poetica espressionista una codificazione plurale e 
svincolata da rigide categorie storiografiche, se è vero che, come si legge in 
Espressionismo gaddiano, «la linea espressionistica è per sua natura discontinua».1 
Ad associare tra loro diversi autori ed eterogenei modelli narrativi – da Gadda a 
Meneghello, da Testori a Pasolini, da Dossi a D’Arrigo – è dunque un dato di fondo 
che vogliamo qui assumere come generale principio espressionista: la flessione 
antimimetica della narrazione ottenuta mediante un’intensa deformazione delle 
strutture linguistiche. In questa formula narrativa risulta perciò essere essenziale e 
sottolineato lo scarto tra l’ordine naturale degli eventi e la sua riformulazione 
linguistica, ovvero tra la fabula e l’intreccio, tra la presunta linearità di ciò che appare 
e la sostanziale complessità di ciò che il linguaggio letterario restituisce. 
È nell’infinito campo di tensione tra letteratura e realtà che nasce la narrazione 
espressionista: laddove, come scrive Contini, «l’espressività prevale sulla mimesi»,2 
la realtà fenomenica viene a essere radicalmente riformulata, straniata, ribaltata entro 
una strategia linguistica complessa. Nell’archetipo gaddiano che, in base al modello 
di Contini, definisce la narrazione espressionista novecentesca, il linguaggio 
manipola e deforma la realtà al fine di indagarne il lato segreto, il «noumeno» che sta 
dietro il «fenomeno».3 Perciò la strategia narrativa espressionista, evidenziando la 

 
1 G. CONTINI, Espressionismo gaddiano, capitolo della voce «Espressionismo (letterario)» di AA.VV., Enciclopedia del 
Novecento, II, Roma, Treccani, 1977, ora in G. CONTINI, Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio Gadda (1934-
1988), Torino, Einaudi, 1989, p. 67. Sulla teorizzazione continiana di una linea espressivista, risalente in buona parte 
agli anni Quaranta, si veda inoltre ID., Carlo Emilio Gadda traduttore espressionista, 1942, in Quarant’anni d’amicizia 
cit., pp. 55-60; e in ID., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1979, si vedano i due saggi «Pretesto 
novecentesco» sull’ottocentista Giovanni Faldella, 1947, pp. 367-386, e Introduzione alla Scapigliatura piemontese, 
1947, pp. 533-566. Per una ricostruzione dell’elaborazione continiana del concetto di espressionismo cfr. C. VERBARO, 
Canone espressivista e autobiografismo: appunti per una comparazione tra Dossi e Gadda, in AA.VV., Il canone 
letterario del Novecento italiano, Atti del Convegno dell’Università della Calabria, 11-13 novembre 1999, a cura di N. 
Merola, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. 117-130. 
2 ID., Saggio introduttivo a  C. E. GADDA, La cognizione del dolore, Torino, Einaudi, 1963, poi col titolo Introduzione 
alla Cognizione del dolore in appendice a ID., La cognizione del dolore, ivi, 1979, p. 270. 
3 «Un lettore di Kant non può credere in una realtà obbiettivata, isolata, sospesa nel vuoto; ma della realtà, o piuttosto 
del fenomeno, ha il senso come di una parvenza caleidoscopica dietro cui si nasconda un “quid” più vero, più 
sottilmente operante, come dietro il quadrante dell’orologio si nasconde il suo segreto macchinismo. Il dirmi che una 
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valenza creativa del linguaggio, esalta lo statuto analitico e critico della letteratura e 
la sua capacità di scavo entro le stratificazioni più remote del reale. La realtà, lungi 
dall’essere ignorata o travisata, all’interno della strategia di scrittura espressionista 
diventa oggetto di un’indagine che ne scompone e ricompone i tratti, fino a restituirne 
un’interpretazione inedita e un’immagine più autentica. 
Nelle propaggini estreme dell’epoca moderna, ciò che continua a risultare essenziale 
e attuale del modo espressionista della narrazione è perciò proprio la sua inesausta 
capacità di epifanizzare il lato oscuro del reale, e con ciò, di contro ai paradigmi 
culturali correnti, di sottrarre il concetto stesso di “realtà” a ogni ipotesi 
semplificatrice, a ogni tentazione di rappresentazione immediata, linguisticamente 
neutrale, e perciò stesso banalizzata. Ciò che innanzitutto ci dice la scelta 
espressionista è che dietro la realtà apparentemente più lineare e meno problematica 
si nasconde un mistero, si mimetizza quello che nell’immaginario di Giuseppe 
Occhiato ha le fattezze del mostro-Minotauro. 
La frizione tra oggetto di realtà e strategia espressionista si fa tanto più acuta e 
rilevante, tanto più ambiziosa e intrigante, quanto più il tema della narrazione è legato 
ad ambientazioni antropologicamente connotate, e perciò apparentemente più 
consone a una rappresentazione di tipo realistico. E’ questo il caso dell’intero 
universo narrativo di Occhiato, tutto circoscritto entro il perimetro culturale 
dell’antica civiltà rurale calabrese, colta, negli anni del secondo conflitto mondiale, 
nel suo momento di definitiva trasformazione e di inesorabile declino. Un’ossessiva 
coerenza segna il tema narrativo di questo autore solitario e appartato, renitente a 
mode e cordate letterarie: i suoi quattro romanzi, pubblicati in un arco di tempo che 
va dal 1989 di Carasace al 2007 di L’ultima erranza, ruotano tutti attorno a vicende 
accadute nell’estate del 1943 all’interno di una piccola comunità contadina della 
Calabria più remota.4 La valenza autobiografica e autoanalitica di questa scelta 
tematica – l’«esigenza di fissare in via definitiva la sacralità e il mistero di 
quell’estate» - consiste, con le parole dell’autore, nel 
 
dare corpo a ciò che […] in ciascuno di noi rimarrà sempre difficile da cancellare, avendo assorbito 
profondamente il crisma di quell’imprinting che farà sì che sempre noi ritorniamo, pieni di nostalgia, alla 
nicchia che ci ha plasmati costruendoci intorno la pienezza, ancora primigenia e segreta, della vita, tra mondi 
umani e livelli ultraterreni, presenze divine e apparenze metamorfiche, e incanti, sogni e misteri: le voci, i 
respiri, gli echi, il brusio, le attese e i ritorni, i suoni e le cadenze, vorrei dire anche il silenzio, tutto ciò, 
insomma, che risale dal microcosmo della nostra infanzia.5 

 
scarica di mitra è realtà mi va bene, certo; ma io chiedo al romanzo che dietro questi due ettogrammi di piombo ci sia 
una tensione tragica, una consecuzione operante, un mistero, forse le ragioni o le irragioni del fatto… Il fatto in sé, 
l’oggetto in sé, non è che il morto corpo della realtà, il residuo fecale della storia… Scusa tanto. Vorrei, dunque, che la 
poetica dei neorealisti si integrasse di una dimensione noumenica, che in alcuni casi da me considerati sembra alquanto 
difettarle» (ID., Un’opinione sul neorealismo, 1948, in Saggi giornali favole, I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. 
Isella, Milano, Garzanti, 1991, p. 630). 
4 Giuseppe Occhiato, nato a Mileto, nel Vibonese, nel 1934, vissuto a Firenze a partire dal 1983, è scomparso nel 
gennaio del 2010, lasciando inedito un romanzo, Opra meravigliosa. Alla scrittura ha affiancato il lavoro di insegnante 
di Lettere e poi di Dirigente scolastico, nonché studi approfonditi e importanti pubblicazioni sull’architettura di origine 
normanna in Calabria. Ha pubblicato Carasace. Il giorno che della carne cristiana si fece tonnina, Cosenza, Editoriale 
Progetto 2000, 1989; Oga Magoga. Cunto di Rizieri, di Orì e del minotòtaro, in 3 volumi, ivi, 2000; Lo sdiregno, 
Soveria Mannelli, Ilisso-Rubbettino, 2006; L’ultima erranza, ivi, Iride- Rubbettino, 2007. 
5 G. OCCHIATO, Appunti per la lettura di Oga Magoga, romanzo, Firenze, edizione d’autore, 2006, pp. 8-9. 
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La strategia espressionista della narrazione si incarica di dilatare quel «microcosmo» 
fino a farne un universo proliferante di ampliamenti potenzialmente infiniti, come 
cerchi concentrici che un’ardua tensione linguistica tiene legati al loro nucleo 
affettivo. A esso si connettono i numerosi personaggi che ritornano da un testo 
all’altro, comparse protagonisti o comprimari di vicende intrecciate in cui è coinvolta 
l’intera comunità. 
Com’è proprio del paradigma espressionista, la densità e la ricchezza del linguaggio 
entrano in conflitto col topos stesso della narrazione, producendo continui 
inceppamenti, indugi, artifici di allontanamento, creando quell’inesausta tensione tra 
protagonismo del linguaggio e distensione narrativa di cui parla Mengaldo a 
proposito della prosa gaddiana.6 La magmaticità linguistica, che in Occhiato è 
caratterizzata dal massiccio ricorso alle strutture lessicali e sintattiche del dialetto 
calabrese, determina una fondamentale ridondanza come topos più proprio di questa 
prosa. Si tratta di una caratterizzazione linguistica non a caso tipica di certa maniera 
affabulatoria e mitologica del racconto popolare, a cui la narrativa di Occhiato si 
richiama come a un essenziale modello di riferimento stilistico e culturale. La 
ridondanza segna a tutti i livelli la struttura linguistica dell’opera di Occhiato: tipici 
ad esempio, a livello macrostrutturale, la moltiplicazione dei piani narrativi, 
l’antilinearità del narrato, la proliferazione dei punti di vista, e a livello di 
microstrutture il bilinguismo intessuto di sinonimi italiani e dialettali, di triplicazioni 
lessicali, di neologismi e metamorfemi. Ma più in generale la ridondanza funziona 
come principio della relazione narrativa tra fatti e parole, tra fabula e intreccio: le 
vicende narrate si ampliano in un tempo del racconto continuamente eccedente il 
tempo della storia, e il «microcosmo» della storia si traduce in un ordito narrativo al 
cui centro non sono più i fatti narrati, ma il loro essere continuamente rivissuti e 
ribaditi, raccontati e interpretati dai protagonisti di questo universo narrativo. «I fatti 
sono mascoli e le parole sono femmine», si legge in Oga Magoga:7 e il linguaggio 
verbale adotta dal principio del femminile la valenza di creatività corale ininterrotta e 
incantatoria. 
Ciò che caratterizza l’opera di Occhiato è infatti una personale rivisitazione della 
coralità narrativa, per cui il Narratore è testimone interno a una comunità, a cui è 
legato da vincoli di complicità affettiva ed espressiva. La voce della collettività di 
Contura – la “piccola patria” in cui hanno corso gli eventi – è continuamente 
riproposta e ribadita, frantumata in molteplici testimonianze che si rifrangono l’una 
nell’altra. Ciò che accomuna il labirinto di personaggi, di voci e di racconti, è un 
tessuto linguistico miscidato, impastato a tutti i livelli di dialetto calabrese, che 
rappresenta la lingua della comunità: come scrive l’autore nei suoi Appunti per la 
lettura di Oga Magoga 
 

 
6 «[…] e ci si può seriamente domandare se è compatibile con la narrativa una continua tensione che non conosce mai 
distensione» (P.V. MENGALDO, Il Novecento, in AA.VV., Storia della lingua italiana, a cura di F. Bruni, Bologna, Il 
Mulino, 1994, p. 154). 
7 G. OCCHIATO, Oga Magoga cit., vol. 3, p. 982. 
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una gente come quella di Contura va fatta parlare secondo modi e forme appropriate, con una lingua 
“propria”, modulata e impostata sul dialetto, strutturata di termini e costrutti, espressioni e modi di dire, anzi 
modi di pensare propri del dialetto parlato e non dell’italiano.8 

 
La struttura linguistica dialettale interagisce col registro colto della lingua e permea 
l’intero tessuto narrativo, in particolare l’andamento sintattico del racconto, 
producendo però non tanto un “effetto di realtà”, quanto, al contrario, uno 
straniamento espressivista del narrato, un’oltranza espressiva che screzia come in un 
prisma l’apparente linearità della realtà. 
Per questo ordine di motivi rapidamente accennati, il percorso narrativo di Occhiato 
rivela la sua maggiore originalità proprio nella dinamica conciliazione tra le ragioni 
della narratività romanzesca e quelle di un’eccedenza linguistica che rende la scrittura 
preziosa, magmaticamente inventiva e irriducibile alla propria fabula. Tale 
conciliazione si traduce in una cifra di ammirevole originalità di genere, producendo 
delle forme narrative difficilmente etichettabili nella categoria del romanzo tout 
court, ma piuttosto definibili come un romanzesco ‘contaminato’ da altre modalità 
narrative. A livello diacronico, riferendoci all’intera opera di Occhiato, è interessante 
notare come progressivamente vada attuandosi un processo di normalizzazione 
romanzesca, che muove dalla cronaca romanzata di Carasace, poi riformulato in 
termini più prettamente romanzeschi ne Lo sdiregno, attraverso l’opera-monstrum di 
impianto epico Oga Magoga, per poi approdare alla misura più classicamente 
romanzesca dell’Ultima erranza. Tale percorso, che cercheremo di caratterizzare per 
tappe, è reso più significativo dalla coerenza dei temi narrativi che ritornano 
circolarmente dall’inizio alla fine dell’opera. 
 
 
Da «Carasace» a «Lo sdiregno»: la cronaca e il romanzo 
  
La ricerca di una propria tonalità narrativa e di un proprio originale linguaggio si 
declina in Occhiato fin dall’inizio come ricerca di una propria personale struttura di 
genere. Carasace. Il giorno che della carne cristiana si fece tonnina, è concepito e 
costruito come una sorta di discorso interno, di storiografia marginale, di omaggio 
privato alla memoria della propria comunità. Ne è prova, a latere e a supporto della 
narrazione, un ampio paratesto documentale, in particolare un’appendice che 
riproduce documenti storici – foto, registri militari, volantini di propaganda, elenchi 
dei caduti, piante topografiche – introdotta da un circostanziato testo introduttivo 
dell’autore.9 Lo scrupolo documentario, che anche in seguito sosterrà sempre l’opera 
di Occhiato, diventa qui vera e propria intenzione storiografica, posta a fondamento e 
a giustificazione di quella romanzesca. A essere sottolineato è il referente reale del 
testo, il bombardamento a cui, il 16 luglio 1943, pochi giorni dopo lo sbarco degli 
Alleati in Sicilia, è sottoposta la zona di Mileto, nel Vibonese calabro, sede di un 
campo militare tedesco, e in cui persero la vita trentanove vittime civili, quasi tutti 

 
8 ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 16-17. 
9 ID., Carasace cit., pp. 244-287. 
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donne e bambini che avevano abbandonato i centri abitati per rifugiarsi nelle 
campagne. La cronaca romanzata di Carasace è però condotta mediante un indiretto 
libero tutt’altro che oggettivante, al contrario segnato da un linguaggio aspro e 
acuminato, dalle intense e diffuse escursioni dialettali che arrivano a connotare 
persino l’onomastica e la topografia. Si legga ad esempio dal folgorante incipit del 
romanzo, dedicato alla processione di San Rocco: 
 
Allora i militoti presenti, colti da spaventazzo improvviso e affrevati dalla prica di scongiurare il malo 
destino che assonavano in quel sudamento, servendosi dello stesso Pompillere che glielo aveva loro 
preannunciato, pileggio per ciamare malesseri e malenove, lo fecero uscire in processione. La figura lignea 
del Pompillere, sotto una draunara insordente di rombi e di quilli di campane, fra urla acute e selvagge, 
venne fatta danzare follemente sulle loro teste intorno ai quattro lati della chiazza. Sembrava una codaratto 
spirante in mezzo a una fracellosa trabìa. Avanzava a scossoni, penetrando come un dio piatoso fra gli errami 
cirenei, provinco a miscitare tutti i loro indolimenti con i propri spasimi. Quando, al termine del roteamento 
propiziatorio, venne lasciato esposto sulla gradinata della chiesa, i militoti assonarono in lui il solo che 
potesse insertare sopra di sé ogni loro tormento: nìgrino, pietrificato dall’intensità dei sentimenti dei cristiani 
attribolati, il palmiere divenne per un attimo, nella giàlina luce degli archi, l’essere più arsuriato e patuto che 
avessero mai visto.10 

 
Qual è il senso e la funzione di questo personalissimo tessuto narrativo che Piromalli 
ha efficacemente definito «espressionismo dialettale»?11  E’ evidente che siamo in 
presenza di una voce narrante costruita sulla condivisione di un orizzonte linguistico, 
culturale e affettivo, che, mediante tale complicità con l’universo rappresentato, mira 
a rendere dall’interno il vissuto emozionale delle vicende, ovvero a spostare la 
focalizzazione dai fatti alle percezioni dei personaggi. E’ qui, nella posizione da far 
assumere alla propria enunciazione narrativa, il discrimine, che Occhiato ha ben 
presente, tra l’oggettività del racconto storiografico e la soggettività di quello 
letterario: la cronaca romanzata di Carasace mira, proprio attraverso la scelta di un 
linguaggio tutt’altro che segnato dall’oggettività, a raccontare la storia dalla parte 
delle vittime, ricostruendo dall’interno, nel modo più preciso possibile, il loro vissuto 
di sentimenti. 
Per ottenere tale effetto di intensa interiorizzazione narrativa, Occhiato ricorre non 
solo alla manipolazione plurilinguistica a fondamento dialettale, quanto a un modulo 
che Lia Fava Guzzetta definisce «racconto di racconti»,12 che ripropone, da una 
distanza temporale non precisata, le testimonianze di coloro che ebbero parte nelle 
vicende, costruendo da un lato una sorta di inchiesta antropologica, dall’altro dando 
vita a una strategia narrativa fondata sul rallentamento e sulla moltiplicazione dei 
punti di vista. Lo stesso minimo episodio – ad esempio il momento in cui è avvertita 
la presenza degli aerei cacciabombardieri in cielo, o la scena che si presenta ai 

 
10 Ivi, pp. 16-17. 
11 G. PIROMALLI, Giuseppe Occhiato narratore epico-popolare, in «Letteratura e società», IV, 2, maggio-agosto 2002, p. 
50. Su Carasace mi permetto inoltre di rimandare a C. VERBARO, recensione a Carasace, in «Inonja», 8-9, dicembre 
1990-giugno 1991, pp. 150-152. Sul primo libro di Occhiato si veda inoltre l’intervento di L. FAVA GUZZETTA, La 
drammaticità della storia negli esordi narrativi di Giuseppe Occhiato, tenuto nel corso della giornata di studi La 
Grande magia. Mondo e oltremondo nella narrativa di Giuseppe Occhiato, Firenze, 20 maggio 2011, di prossima 
pubblicazione negli Atti del Convegno. 
12 L. FAVA GUZZETTA, Prefazione a G. OCCHIATO, Lo sdiregno cit., p. 7.  
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superstiti dopo la strage – viene così a essere rivisitato più volte dai diversi testimoni 
dell’evento, e perciò scandagliato in una prismatica moltiplicazione di voci e di punti 
di vista. Che ciò non miri ad alcuna ricerca o definizione della verità storica ma sia 
piuttosto una scelta di efficacia narrativa, ce lo precisa lo stesso Narratore-collettore 
di voci, ad esempio quando così chiosa le rivelazioni dei propri testimoni: «non è che 
si possa contare più, a tanti anni di distanza, sulla memoria dei narranti».13 Il tessuto 
testimoniale si fa così essenzialmente portatore di un omaggio a voci e a personaggi 
obsoleti, alle vittime sconosciute della Storia, assegnando alla scrittura letteraria, 
prima ancora che a quella storiografica, un compito etico di conservazione della 
memoria e della pietas. Nella Nota in appendice al romanzo scrive infatti Occhiato: 
 
Ma non mi interessava produrre un saggio storico; non era questo il mio intento […]. Non ho conosciuto 
nessuno dei morti del 16 luglio, ma sono convinto che anch’essi abbiano il diritto di tornare a vivere nel 
ricordo di tutti. Ed ho cercato, raccolto, riscattato questi brandelli di ricordi e di testimonianze perché la loro 
esistenza non risulti essere stata spesa invano […], perché rimanga una traccia affettuosa della loro effimera 
presenza.14 

 
Sono d’altra parte le modalità narrative e linguistiche a svelare la declinazione 
affettiva ed etica, piuttosto che storiografica, della testimonianza: l’impianto 
linguistico a fondamento dialettale veicola le modalità enunciative più tipiche della 
cultura popolare calabrese, dalla lamentazione funebre all’invettiva, dall’elegia alla 
tonalità tragica. Gli eventi quotidiani del microcosmo narrato – feste, rituali, relazioni 
– costituiscono i puntelli della narrazione, a conferma di una focalizzazione 
decisamente e quasi ossessivamente interna. La tonalità alta, da prologo di tragedia, 
degli introiti, i frequenti sommari che sintetizzano in forma prolettica gli eventi a cui 
la comunità andrà incontro, sottolineano non solo il pathos, ma anche l’incongruenza 
tra l’ethos quotidiano, pacifico e arcaico, dell’universo narrato, e la violenza con cui 
la Storia si prepara a irrompere come «strabiliamento», «scatalascio», 
«squassamento». L’espressionismo dialettale di Occhiato utilizza una gamma 
lessicale e sintattica ricchissima e intensa soprattutto nelle zone testuali che 
raccontano la rottura dell’ordine naturale, la violenza della Storia, a conferma della 
congruenza di tale impasto linguistico con la dimensione del tragico e della sua 
capacità di esprimere il pathos. Si legga, ad esempio, un passaggio in cui si racconta 
lo scenario della strage del 16 luglio: 
 
Era una vista di sfracelo, di scatasciamento magno, peggio che dopo il passaggio di una codaratto. Un 
fumichìo di vapori, un esalare di leppi e di afrori, moschitti, scalambri e léfide ubriache di umori e di carne 
umana, uno scimìnio di casede e di pinnate, un pezzìo di alberi e di sipale, uno sfoggio scellerato di tutte le 
più miserabili malefatte che potevano essere perpetrate da quella guerra lorda e caiorda e da quella morte 
tappinara ch’era al suo sèguito e le portava lo strascico, vecchio Còccalo sdentato, infame e scentina, che per 
fare micidio e sterminio avevano unito le loro male arti e potenziato al massimo la loro bella valentizza. E 
quei corpicelli di ninnuzzi e di bimbuzze innocentine, di mamme e di nanne, povere pellegrine cilonare, che 
la puttana corvazza e canazza aveva dilacerato coi denti e strascinato nello sprofondo delle sue voragini 
tenebrose, strappandoli a viva forza alle plaghe solari di questa terra chiara e luminosa; quello strazio di 

 
13 G. OCCHIATO, Carasace cit., p. 44. 
14 Ivi, pp. 247-248. 
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membra dilicate cafariate, aperte, sguarrate, manganiate, accïate, e di piaghe che mai più avrebbero, 
richiudendosi, sanato la pena e la lacerazione del cuore.15 

 
L’oltranza linguistica dell’esordio narrativo di Occhiato costituisce il sintomo più 
significativo della sua poetica espressionista, che non a caso sceglierà di 
ridimensionarsi nelle opere successive, a vantaggio di una più piena fruibilità 
narrativa. La prova più lampante di questo processo è data da Lo sdiregno, vera e 
propria riscrittura in forma più schiettamente romanzesca di Carasace. Nei quasi 
vent’anni, dal 1989 al 2006, che intercorrono tra i due testi, segnati dalla lunga 
elaborazione e poi dalla pubblicazione di Oga Magoga, Occhiato ha acquisito una 
pratica narrativa che gli suggerisce una serie di operazioni, a livello macro e 
microlinguistico, capaci di produrre una «romanzizzazione»16 del suo primo testo. 
I consistenti mutamenti strutturali e redazionali – una nuova scansione in capitoli 
simmetricamente organizzati e in blocchi narrativi più sapientemente orchestrati, una 
più ampia spazializzazione, l’inserimento dei titoli dei capitoli, l’uso dei corsivi, 
l’eliminazione dell’appendice documentaria – evidenziano l’esistenza di un nuovo 
progetto narrativo, entro cui l’episodio storico costituisce ormai nient’altro che il dato 
di partenza.17 Al centro della riscrittura c’è l’esigenza di ridurre quell’eccentricità di 
genere a cui l’autore probabilmente addebita la propria mancata consacrazione presso 
un pubblico più ampio. Lo sdiregno, che nel 2006 è inserito in una collana di classici 
calabresi che escono in edicola col quotidiano «La Gazzetta del Sud», rappresenta in 
effetti il punto di equilibrio ottimale tra la forza trasgressiva del linguaggio 
occhiatiano e l’osservanza di quelle convenzioni di genere che garantiscono all’opera 
una più piena leggibilità.  
La revisione dei caratteri eccentrici del primo romanzo non poteva però non 
riguardare anche e soprattutto il livello microlinguistico, per cui il tessuto dialettale 
viene ad essere ridotto, tanto a livello lessicale che fonico e sintattico. Le varianti 
microlinguistiche che intercorrono tra Carasace e Lo sdiregno, di cui ci siamo 
diffusamente occupati altrove,18 incidono quasi esclusivamente a livello lessicale, 
riguardando singoli vocaboli piuttosto che l’impianto sintattico generale. Si tratta di 
una delle accortezze messe in atto dall’autore per conciliare l’esigenza di rendere più 
accessibile il testo con quella di preservarne l’originalità espressiva e la radicale 
creatività linguistica, se è vero che è soprattutto all’andamento sintattico, esemplato 
sull’oralità dei parlanti calabresi, che Occhiato affida le marche del suo 
espressivismo.19 Un primo gruppo di varianti comprende gli interventi di tipo 

 
15 Ivi, pp. 160-161. 
16 Cfr. M. BACHTIN, Epos e romanzo, in ID., Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp. 447-450. 
17 Si noti che Lo sdiregno riduce le sedi di accertamento storico a una scarna Avvertenza, che richiama l’episodio del 
bombardamento e precisa che «la ricostruzione della vicenda nasce da tre anni di ricerche» (G. OCCHIATO, Lo sdiregno 
cit., p. 16). 
18 Si veda C. VERBARO, Da «Carasace» a «Lo sdiregno»: il percorso verso il romanzo di Giuseppe Occhiato, relazione 
tenuta al convegno La Grande magia cit., in «Otto/Novecento», XXXVI, 2, maggio-agosto 2012, in corso di stampa. 
19 «Quanto a Oga Magoga, più che il lessico dialettale, ho cercato di trasferire in esso la struttura della sintassi, del 
discorso, della parlata calabrese […]. Ecco allora che mi servo della struttura sintattica del dialetto e lavoro tramite i 
proverbi, le frasi fatte, i luoghi comuni, i detti e i motti della saggezza popolare, cercando di rendere vivo il carattere dei 
personaggi attraverso l’eloquio peculiare a ciascuno di essi e gli intercalari e i modi di dire propri della parlata paesana» 
(G. OCCHIATO, Appunti per la lettura cit., pp. 18-19). Per un’analisi linguistica della prosa di Occhiato si rimanda a due 
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fonetico, che scelgono in alcuni casi di normalizzare la prevalente oralità del tessuto 
verbale: ad esempio «zuccaro» diventa «zucchero»,  «sbentura» diventa «sventura», 
«cubola» si traduce in «cupola», ecc. Tale operazione di tipo fonico in molti casi non 
elimina del tutto la patina dialettale del termine: si pensi a espressioni come 
«amorosanza» o «rifresco», variati da «amorusanza» e «rifrisco», che conservano 
interamente il loro sentore dialettale. Un altro gruppo di varianti traduce il termine 
dialettale nel suo corrispettivo italiano. Si tratta spesso di avverbi: ad esempio 
«puramente» diventa «anche», «stramentre» diventa «frattanto», «assullenno» 
diventa «a tempo a tempo». Nel caso invece di traduzione di sostantivi, poiché l’area 
semantica del termine dialettale ha confini più ampi e di rado coincide totalmente con 
quella del vocabolo italiano, si può avvertire una riduzione della portata di significato 
del singolo termine: è il caso, ad esempio, di «gulìa» che diventa «desiderio», di 
«prica» che diventa «ansia», o di «giàlina» che si traduce in «gialla». C’è però un 
ultimo gruppo di varianti che denotano la particolare attenzione dell’autore nel 
recupero della valenza espressionista del vocabolo, evidenziandosi in ciò una piena 
consapevolezza della propria operazione creativa: si pensi a «smaleditto» che diventa 
«spregioso», a «minnuzza» che diventa «femminella», a «cominciati» che si 
dialettalizza in «incignati». Non è un caso che questo tipo di varianti espressioniste si 
accentuino nelle zone testuali che maggiormente veicolano il pathos del vissuto dei 
personaggi: come abbiamo già visto, il tasso espressionista della scrittura di Occhiato 
si alza soprattutto nei passaggi più emotivamente densi del testo, in cui la scrittura 
deve rendere in presa diretta la percezione – lo stupore, lo strazio, il terrore – degli 
inconsapevoli e inermi protagonisti.20 
Al linguaggio espressionista la narrazione di Occhiato assegna il compito di 
riprodurre il punto di vista basso dei «cristianuzzi» e «cilonari» militesi, cioè delle 
vittime della Storia, e di restituire così il loro punto di vista ignorato e perdente, 
eminentemente percettivo, basato sull’inconsapevolezza. E la prosa espressionista di 
Occhiato restituisce l’alone di mistero e di pathos all’evento narrato nella misura in 
cui focalizza la percezione che di tale evento hanno i personaggi che lo subiscono. 
Vediamo un esempio: 
 
Dalla spera di funesto silenzio che li ottenebrava, si sprigionò una sfolgorante salva di lampeggiamenti, con 
un uragano di troni e rintroni, e poi seguì un risucchio di fiati ardenti che parve avvolgerli tra le sue spire 
spregiose e portarseli via. L’aria si spostò con violenza per effetto di una fracana di saette e di schianti che 

 
saggi di S. C. TROVATO: Scrittori dello “Scill’e Cariddi”: regionalità e creatività linguistica in Stefano D’Arrigo e 
Giuseppe Occhiato, in AA.VV., I dialetti meridionali tra arcaismo e interferenza, a cura di A. De Angelis, Atti del 
Convegno Internazionale di dialettologia, Messina, 4-6 giugno 2008, Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici 
siciliani, 2008, pp. 121- 148 e Giuseppe Occhiato scrittore di Calabria. Teoria e prassi linguistica, in AA.VV., Dialetto. 
Usi, funzioni, forma, a cura di G. Marcato, Atti del Convegno, Sappadan-Plodn (Belluno), 25-29 giugno 2008, Padova, 
Unipress, 2009, pp. 183-192. 
20 Riportiamo di seguito un brano da Lo sdiregno in cui sono presenti tali varianti espressioniste, segnalando tra 
parentesi il lemma variato di Carasace: «[…] le esplosioni erano così sfracellose (spaventose), così 
inimmaginabilmente squassanti (inturrenti), che sembravano provenire da dietro le case della stazione. E i poveri 
(povari) cristiani erano talmente impreparati ed ignari di simili dragonare (scotrumbamenti) che pareva loro impossibile 
che schianti di quella potenza provenissero da un luogo come il campo d’aviazione. […] Le salve delle denotazioni si 
ripeterono in successione così rapida che si tracangiarono in un rintrono (trimurto) continuo. (G. OCCHIATO, Lo sdiregno 
cit., pp. 52-53). 
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proprio sopra di loro deflagrò seccamente, generando ondate d’urto così compatte che gli levarono il respiro 
dai denti, come gli venisse strappata la lingua con tutto il palato, le gengive e l’esofago, e li insordirono, 
mentre una rosa fittissima di schegge e pallottole ronzava micidiale e fulminea, cesiniando foglie e rami e 
traforando muscoli, ossa, cartilagini, frontine, filetti, coccaline, panzitte, coscitte, gambe e pettorine, con un 
lazzariamento orrendo delle carni e del sangue.21 

 
Solo attraverso il filtro della proliferazione verbale densa e artificiosa è possibile 
rendere l’orrore, lo strazio, il terrore, ovvero quella gamma di sentimenti estremi che 
compongono il quadro tonale della narrativa di Occhiato. La flessione espressionista 
del linguaggio è capace di rendere l’intensità del pathos e l’esattezza della percezione 
evitando la convenzionalità del sentimentalismo e restituendo a questa tavolozza 
emozionale verità e mistero. 
 
 
Da «Oga Magoga» a «L’ultima erranza»: flessione epica dell’espressionismo e 
recupero del romanzesco 
 
Nei suoi Appunti per la lettura di Oga Magoga, Occhiato chiarisce come, in termini 
di dinamica compositiva ma anche di contenitore di immaginario, tutta la sua opera 
nasca da un unico nucleo creativo. L’autore rivela che la sua opera principale, 
pubblicata nel 2000 in tre volumi, ha un’antichissima e complessa preistoria 
compositiva, iniziata negli anni Cinquanta con una prima redazione in versi, 
continuata poi con una redazione interamente dialettale, e culminata in dieci anni di 
stesura del testo definitivo.22 Com’è proprio della declinazione epica della storia, 
siamo in presenza di una macrovicenda che negli anni si dipana in diverse versioni, 
tentativi, generi, e persino in diverse opere.  
La storia di Oga Magoga racconta la peregrinazione di un novello Ulisse, il giovane 
eroe Rizieri Mercatante, «singolare fratello d’anima e di destini di tanti personaggi-
cometa che hanno affollato soprattutto la letteratura europea otto/novecentesca»,23 
che, nell’estate del 1943, abbandona il fronte di guerra in Sicilia per fare ritorno a 
casa, dove, dopo lunghe vicissitudini, trova la morte in seguito a un bombardamento 
alleato. Rizieri è la vittima di un mostro  che ha duplice fattezza, storica (la guerra, il 

 
21 Ivi, p. 125. 
22 Cfr. ID., Appunti per la lettura cit., pp. 35-41. Questa precisazione cronologica chiarisce anche la relazione tra l’opera 
di Occhiato e l’Horcynus Orca di D’Arrigo, spesso erroneamente interpretata come epigonistica. Su questo argomento 
si veda la Premessa di E. GIORDANO, I mostri, la guerra, gli eroi. La narrativa di Giuseppe Occhiato, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2010, pp. 15-22. Ci sembra infine importante quanto in altra sede ribadisce lo stesso Occhiato a proposito 
del rapporto con l’opera di D’Arrigo: «Si tratta di due percorsi paralleli che affondano in una comune matrice 
morfologica e lessicale della lingua. Fra la Calabria centro-meridionale e la Sicilia orientale vi è, infatti, un substrato di 
forme e strutture linguistiche, di lessico e sintassi, di espressioni e modi di dire, che rende molto simili le parlate di qua 
e di là dallo Stretto: ecco cos’è, secondo me, che può far apparire simili le due forme, quella di Oga Magoga, da una 
parte, e quella di D’Arrigo e Camilleri, dall’altra. D’altro canto, i dati cronologici convalidano questa mia asserzione. 
Quando, nel 1975, vedeva la luce Horcynus Orca, già da un ventennio circa il mio romanzo era bell’e definito nel suo 
essenziale congegno narrativo (ne conservo le vecchie stesure), e quando Camilleri attingeva la fama intorno agli anni 
1994-95, credo, già  un quinquennio prima era uscito il mio libro Carasace. Penso che questo basti. Semmai, più che un 
seguace, potrei essere considerato un anticipatore» (G. OCCHIATO, Lettera dell’Autore, in G. NÀCCARI, Da «Carasace» a 
«Oga Magoga», Polistena, Tip. Marafioti, 2002, pp. 75-76). 
23 E. GIORDANO, i mostri, la guerra, gli eroi cit., p. 92. 
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fascismo) e mitologico-allegorica (il «minotòtaro», alloggiato nel sottosuolo delle 
campagne Jòrii). Ambientazione, tempi e personaggi sono, com’è evidente, paralleli a 
quelli già incontrati in Carasace/Sdiregno, e uguale è il punto di vista del Narratore 
interno alla storia, che resterà identico anche nell’Ultima erranza: un testimone-
bambino che assiste – impaurito, eccitato e partecipe – alle strabilianti vicende 
occorse alla sua comunità di compaesani, parenti e amici nella mitica estate del 1943, 
nell’interregno esistenziale dello «scasamento», dello «sdiregno» nelle campagne 
intorno al proprio paese.  
Tutt’altro che secondario è rilevare il punto di vista da cui muove la storia narrata, 
poiché è dallo sguardo del Narratore-bambino che nasce la tonalità mitizzante ed 
emotiva della narrazione. La postura testimoniale del Narratore, segnata dalla 
condivisione e dalla complicità con l’universo narrato, allude già alla renitenza di 
Oga Magoga alle modalità del genere romanzesco, se è vero che, come scrive 
Benjamin, il romanzo è connotato da un Narratore-individuo, separato e solitario, 
irriducibile a un contesto, di contro ai generi epici e ai racconti orali e popolari, il cui 
Narratore è portatore di un punto di vista collettivo.24 D’altra parte lo stesso 
sottotitolo del testo – Cunto di Rizieri, di Orì e del minotòtaro – richiamando la 
valenza di narrazione incantatoria, potenzialmente infinita, affettiva e collettiva, 
stabilisce una significativa antifrasi rispetto alla dizione di «romanzo» che campeggia 
in copertina. Il testo recalcitra alla codificazione romanzesca tanto per eccedenza 
linguistica quanto per tonalità e misura della narrazione. Il protagonista è 
continuamente al centro di uno sguardo collettivo di ammirazione, esortazione, 
mitizzazione, a dominanza femminile e affettiva, di cui il Narratore è portavoce:25 
 
Fra tutti, il nostro prediletto era Rizieri. Era il cugino nostro adorato, il più caro e carezzoso, bello e forte per 
com’era, con quella capellatura che gli luceva in mezzo alla fronte come una spera di sole; sfizioso e galante, 
proprio come l’antico paladino franco al quale la mamma, bonanima, l’aveva annomato. Io, poi, ero come 
incamato, ero tutto preso di lui, delle sue maniere, lo guardavo sempre con ammirazione, ero fiero che fosse 
cugino mio, mi gloriavo con tutti di lui; e che allegrezza, che preio dell’anima quando lui si metteva a 
scapricciarsi, a ridere e a giocare con noi, sempre svagato come si presentava, che pareva non avesse mai 
preoccupazioni o disturbi per la testa.26 

 

 
24 «Ciò che si lascia tramandare oralmente, il patrimonio dell’epica, è di tutt’altra natura da ciò che costituisce il fondo 
del romanzo. Il romanzo si distingue da tutte le altre forme di letteratura in prosa – fiaba, leggenda, e anche dalla 
novella – per il fatto che non esce da una tradizione orale e non ritorna a confluire in essa. Ma soprattutto dal narrare. Il 
narratore prende ciò che narra dall’esperienza – dalla propria o da quella che gli è stata riferita-; e lo trasforma in 
esperienza di quelli che ascoltano la sua storia. Il romanziere si è tirato in disparte. Il luogo di nascita del romanzo è 
l’individuo nel suo isolamento […]; il romanzo attesta ed esprime il profondo disorientamento del vivente» (W. 
BENJAMIN, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in ID., Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di 
R. Solmi, Torino, Einaudi, 1962, p. 251, ora Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, note e 
commento di A. Baricco, ivi, 2011, pp. 19-20). Sulla valenza epica di Oga Magoga mi permetto di rinviare al mio 
saggio C. VERBARO, L’invisibile confine. La narrazione epica di Oga Magoga tra umano e divino, in «Filologia antica e 
moderna», 24, dicembre 2003, pp. 257-267. 
25 Sulla dominanza della semantica del femminile in Oga Magoga si veda ivi,  passim, e S. C. TROVATO – A. LANAIA, 
Figure femminili magico-religiose nell’opera di G. Occhiato, in www.escritorasyescrituras.com. Di A. LANAIA si veda 
anche la relazione tenuta al convegno La Grande magia cit., Il volo medianico di donna Brandoria. Una sciamana 
calabrese nelle opere di Occhiato, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno. 
26 G. OCCHIATO, Oga Magoga cit., vol. 1, p. 342.  

http://www.escritorasyescrituras.com/
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La narrazione si basa su un modulo epico che assolutizza la figura dell’eroe, vittima 
sacrificale e allegoria di sconfitta di una cultura in disfacimento, il cui destino è già 
segnato dal suo proprio nome-mythos, che si richiama al sottotesto delle storie dei 
Paladini di Francia, nonché dal nome delle tre stelle che, secondo quanto gli 
profetizza una zingara all’inizio della fabula, guideranno la sua strada, e alle quali 
sono intitolate le diverse parti della narrazione, Stilla Farota, Stilla Diana, Stilla 
Oriana. La vicenda si conforma dunque a una traccia verbale pre-esistente, che 
decreta l’infallibilità del destino. Il compito del protagonista sarà allora quello di 
riconoscere e riconnettere eventi e personaggi della propria vicenda alla sentenza del 
destino di morte, condensato nel nome dell’ultima stella, Oriana, «da stella 
mortoriana, cioè di mortorio».27 
In quanto fondata sul ripercorrimento di una storia già conosciuta e inesorabile, 
com’è tipico del modo epico della narrazione, centrale risulta la retorica della 
prolessi, l’anticipazione tragica, la predizione. Di contro alla centralità dell’intreccio 
propria del romanzesco, il genere che secondo Bachtin «specula sulla categoria 
dell’ignoranza»,28 il lungo racconto di Oga Magoga costruisce la propria tensione 
narrativa sull’indugio e sul ribadimento, sul disegno circolare degli eventi la cui 
conclusione nel segno della morte è annunciata fin dalle prime pagine. La retorica 
della ridondanza segna decisamente il tessuto strutturale e linguistico del testo, 
connotato da un fondamentale bilinguismo in cui il termine italiano e quello 
dialettale, lungi dall’escludersi a vicenda, convivono, si mescolano e si correggono 
senza sosta, definendo un’ipertrofia della verbalità che riproduce le stesse 
macrostrutture linguistiche dei parlanti calabresi.29 In un panorama linguistico in cui 
alle parole è assegnato un compito incantatorio ed esorcistico piuttosto che 
denotativo, la ricca stratificazione espressivista mira a sostenere alto il pathos 
narrativo, attraverso espedienti vari come la proliferazione sinonimica degli epiteti e 
delle qualificazioni (si pensi a quelle relative alla morte, «pupara», «arpiota magna», 
«grandamazza», «gran maniante», «magara sessìna»), le frequenti triplicazioni 
espressioniste di ascendenza dossiana («scavazzati, cassariati, svacantati», 
«s’intrizzavano, si allazzavano e si sdillassavano»),30 i metamorfemi diminutivi e 
vezzeggiativi («militaruzzi», «soldatelli», «poveri soldatuzzi malepatiti», «soldatelli 
mutilati o impiagati»),31 l’uso monologante del diretto libero, il codice interrogativo-
esclamativo, i codici della lamentazione funebre e dell’invettiva di memoria 
plautina.32 Si tratta dunque di una modalità espressiva e linguistica che è anche 

 
27 Ivi, vol. 2  , p. 759. 
28 Cfr. M. BACHTIN, Epos e romanzo cit., p. 473. 
29 Nei suoi Appunti per la lettura di Oga Magoga scrive Occhiato: «[…]un vocabolo dialettale non scalzerà mai il suo 
corrispettivo italiano, al massimo si affiancherà ad esso; e questo costituisce arricchimento, non impoverimento della 
lingua. […] Ho cercato di giungere a un processo osmotico, un reciproco scambio linguistico tra le due parlate: da un 
lato e numerose voci dialettali che si italianizzano e dall’altro il tessuto sintattico italiano che assume l’andamento 
spontaneo del discorso popolareggiante» (G. OCCHIATO, Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 17-19). 
30 ID., Oga Magoga cit., vol. 1, pp. 131 e 279. 
31 Ivi, vol. 2, p. 393. 
32 «Maledizione a te, rinnegata, e pure a quella scagnozza che ti viene appresso, a quella lionza intartarata di guerra che 
è la tua figurante, a quella scellerata di sottopanza che cammina sotto la fibbia tua, maledizione pure a lei, 
maledizione…» (ivi, vol. 1, p. 39); «Affanculo, mormoriò ancora una volta, rivolgendosi verso il punto dov’era 
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testimonianza culturale e antropologica, memoria di un arcaico dominio del destino e 
del sacro come centro dell’esistenza collettiva di cui la lingua della narrazione si fa 
portatrice. La coraggiosa inattualità di questa operazione letteraria consiste da una 
parte nella rivisitazione del genere romanzesco, messo in discussione dalla forza 
espressionista della struttura linguistica, dall’altra nella concezione antistrumentale, 
vitale e creativa del linguaggio, portatore delle valenze sacre dell’esistenza e mezzo 
di relazione col divino. La stessa eccedenza quantitativa dell’opera – tre volumi per 
complessive 1385 pagine – non è da addebitarsi, come sostiene l’autore, alla materia 
narrativa,33 quanto alla natura stessa del linguaggio, inteso come tentativo di 
esorcizzare, attraverso la magia incantatoria delle parole, la tragicità degli eventi. La 
forte valenza espressionista del tessuto verbale, ovvero il carattere precipuo e 
ineguagliabile del testo, costituisce in tal senso un ostacolo alla sua piena fruibilità 
narrativa e connotazione romanzesca. 
Tale proporzione inversa tra escursione linguistica e profilo romanzesco ci è 
confermata dai caratteri del romanzo più recentemente edito da Occhiato, L’ultima 
erranza, uscito nel 2007, che disciplina gli ingredienti espressivi entro un tessuto 
narrativo più tradizionalmente impostato. Ancora una volta la storia nasce in margine 
alle precedenti: e d’altra parte l’autore stesso, concludendo i suoi Appunti per la 
lettura di Oga Magoga con un paragrafo significativamente intitolato Dopo la 
pubblicazione, rivela l’impossibilità di abbandonare i propri personaggi, a riprova 
della valenza esistenziale di questa esperienza di scrittura.34 L’ultima erranza 
rappresenta così il proseguimento della storia di Rizieri, condotta in un’intensissima 
alternanza tra ambientazione terrena e ultraterrena. Se nel mondo dei vivi proseguono 
le memorie, i dolori, i tradimenti delle vicende del passato, nel «mondo sottano» 
l’anima del giovane eroe vaga senza pace alla ricerca di un’impossibile quiete. 
L’erranza di Rizieri consiste nella ricerca di quel «morire all’intutto»,35 condizione 

 
affondata la piastrina, verso tutto quel tempo cassariato della viticella, forse anche verso se stesso. Soprattutto verso la 
puttanazza carognosa e sanguinaria che era quella guerra sfaminia, che aveva sdiregnato tanti figli di mamma come lui, 
li aveva arsuriati, martoriati, squagliati, sfranti per la marca e la merca; e poi verso quei carognoni, quei pezzi di 
malacarne, quei carnizzari che l’avevano preparata e voluta e, mentre loro si proteggevano il culo ai focolari, gli afflitti 
soldatelli erano condannati invece a stare straviati, malepatiti e malevestiti, a vedersela loro, a sbrigarsela in prima 
persona contro quei satanassi d’americani e d’inglesi che li cesiniavano, li crisariavano, li subissavano» (ivi, vol. 1, p. 
187). 
33 «E’ la storia narrata, infatti, che determina la durata della narrazione: un tempo ascoltavo favole così lunghe che la 
loro recitazione si dipanava per l’intera serata, fino a notte alta. Oga Magoga ha una tematica immensa, i filoni che vi si 
intrecciano e i personaggi che vi agiscono sono così numerosi che il climax di ogni singolo episodio non può essere 
raggiunto se non attraverso una lunghezza fluente, distesa, ottenuta attraverso pagine e pagine di dialoghi, eventi e 
descrizioni» (ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 22-23). 
34 «Vi sono scrittori che affermano, quasi con civetteria, che non ritornano più ai propri libri una volta che questi sono 
stati licenziati. A me succede il contrario; mi è difficile separarmi definitivamente da essi: sono i miei figli, altrettanto 
quanto i miei figli naturali; perché abbandonarli? Li prendo in mano, li sfoglio, ne leggo qua e là un paragrafo, una 
frase, mi irrito se scopro qualche errore, mio o del tipografo, approvo o disapprovo, correggo, mi esalto, spesso mi 
commuovo anche. Questa cosa mi capita specialmente con Oga Magoga. Non passa quasi giorno che io non apra ora 
l’uno ora l’altro dei tre volumi e non mi sprofondi nella lettura di qualche episodio. E i personaggi mi parlano da quelle 
pagine. Entro in colloquio con essi. Li conosco bene, sono in confidenza con loro. Mi hanno fatto compagnia per tutti 
questi anni, mi accompagnano in ogni momento, li sento al mio fianco. Sono sicuro che, se li incontrassi, li 
riconoscerei, così come nell’inverno del 1983 ho incontrato Orì e l’ho riconosciuta. Se entro in una casa, mi dico: qui ha 
vissuto, mangiato, respirato don Rinardo; se vado per i campi, penso: di qui è passata Dianora; se arrivo alle timpe di 
Jòrii: qui sono stati martoriati i due giovanelli, e così via…» (ivi, p. 43). 
35 G. OCCHIATO, L’ultima erranza cit., p. 69. 
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alla quale è però necessaria la memoria dei vivi quanto l’espletamento di quei rituali 
funebri negati dalle circostanze tragiche in cui, molti anni prima, era avvenuto il 
trapasso. La storia intreccia variamente le vicende di tre personaggi maschili, «tre 
ulissidi»,36 Rizieri, suo padre Natalino Mercatante, tornato in paese vent’anni dopo la 
morte del figlio per rendergli gli onori funebri, e un tormentato personaggio 
profondamente segnato dalla perdita di un centro identitario, don Filippo Donnanna, 
portatore di chiare valenze autobiografiche, che nelle memorie antropologiche delle 
proprie origini rinnegate cerca,  e finisce poi per trovare, la propria pace interiore. In 
tutt’e tre le vicende è in questione dunque la ricerca di un approdo dopo «l’ultima 
erranza», e i tre personaggi, così come i tre diversi tempi della storia, si specchiano 
l’uno nell’altro, in una sapiente tessitura narrativa che ne accomuna le vicende in 
complessi parallelismi. 
Ciò che qui ci interessa rilevare, a conclusione della nostra analisi sul rapporto tra 
scrittura espressionista e tenuta romanzesca dell’opera di Occhiato, è il non casuale 
abbassamento delle valenze inventive ed espressioniste della scrittura, a vantaggio di 
una narrazione che rispetta più pienamente i canoni romanzeschi. L’escursione 
dialettale, sebbene sempre presente, specie nell’andamento parlato della sintassi, 
diventa episodica e non costituisce più l’ingrediente essenziale del tessuto narrativo. 
Al contrario, permane decisamente il significato antropologico di un racconto che è 
orazione funebre di un universo cancellato dalla Storia, trasformato, in quest’ultimo 
episodio, nello scenario di un’incessante relazione tra mondo dei vivi e mondo dei 
morti, tra personaggi reali e personaggi mitologici (la vecchia sirena di Taureana, le 
piante parlanti del «priatorio», la maga Saba Sabea), tra memoria e immaginazione. 
La formula dell’inchiesta antropologica, inaugurata in Carasace, ritorna nell’ultimo 
romanzo come ricerca di memoria condotta da Filippo Donnanna: ma alla voce dei 
testimoni ormai scomparsi si è sostituita la pura immaginazione.37 L’affievolirsi della 
voce dei testimoni, evocati dall’inchiesta dell’ultimo protagonista, produce una più 
tradizionale e misurata conduzione narrativa, che affida al disorientamento culturale 
di Donnanna – e alla sua malinconica nostalgia per l’inesorabile cancellazione del 
passato – le marche di una sorta di omologazione linguistica. E non a caso il tessuto 
linguistico torna anche qui ad animarsi espressionisticamente solo nei tratti 
maggiormente segnati dal pathos di una voce che, nel ricordare gli eventi dell’estate 
1943, recupera la sua dimensione orale e pluringuistica: 
 

 
36 E. GIORDANO, I mostri, la guerra, gli eroi cit., p. 195. Su L’ultima erranza si veda D. MARRO, Dall’ombra alla luce, 
attraversando il «mondo sottano»: «L’ultima erranza», relazione tenuta al convegno La Grande magia cit., in corso di 
pubblicazione negli Atti del Convegno. Si veda anche EAD., recensione a Emilio Giordano, I mostri, la guerra, gli eroi. 
La narrativa di Giuseppe Occhiato, in «Oblio – Osservatorio bibliografico della letteratura italiana otto-novecentesca», 
2/3, 2011, versione web www.progettoblio.com. 
37 «E ora veditela da solo, Donnanna. Scava in questa storia, verificala e traici tu la lezione che ti pare più ragionevole, 
più confacente alle tue pretese» (G. OCCHIATO, L’ultima erranza cit., p. 56); «Ma l’indagine, se così vogliamo 
chiamarla, la portò avanti lui di persona, e con molto impegno e ostinazione. E le località toccate dalle sue ricerche 
furono Contura, Mileto, Nao e Santocostantino in primo luogo, e poi, per via della carrozza, anche Villasangiovanni, 
dove si recò almeno un paio di volte per sentire personalmente l’attuale titolare dell’impresa di pompe funebri, don 
Tanino Gioffré» (ivi, pp. 60-61); «A questo dialogo non era presente nessun testimone, ma fu per questo che don 
Filippo Donnanna poté immaginarselo con la fantasia quale unico possibile tra i due» (ivi, pp. 145-146). 
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Ché lei ce l’aveva ancora davanti agli occhi come l’avevano trovato, lei e la nipotella Chicchina, quel giorno, 
spavento di cristiani!, ah, cuore bruciato!, uno spettacolo che scasava la vita: quel figlio che si cucinava alle 
vampe del soleleone, in mezzo alle spine, tra le sciàlisse e le aloare, con le carni celle piaghe piaghe, tutto 
lazzariato, la capellatura blundina e la barba lucente che, così com’era conzato, assomigliava al corpo 
crisariato del Cristo morto steso nella vara, e la pelle tutta incinerata, piena di croste sanguinose e di 
lividiture annigrite.38 

 
L’affievolirsi dell’istanza dialettale nell’ultimo romanzo di Occhiato deve a nostro 
avviso  leggersi come coerente epicedio e allegoria di un universo linguistico e 
culturale ormai cancellato. L’«ultima erranza» dei personaggi coincide con la 
solitudine dell’individuo separato dalle proprie memorie e dal proprio radicamento, 
«rimasto sdiregnato da se stesso»,39 ovvero privato della propria identità e del proprio 
linguaggio. Il maestoso funerale che, vent’anni dopo la morte, viene tributato a 
Rizieri Mercatante e rievocato dopo ulteriori vent’anni da don Filippo Donnanna, 
intenso alter-ego dell’autore, celebra in realtà la fine di un universo culturale e 
linguistico ormai da tempo fuori corso e ridotto a una triste afasia, evocandone 
malinconici frammenti di vissuti e di linguaggio. Quel linguaggio che la narrativa di 
Occhiato, in un percorso creativo di ammirevole serietà, coerenza e fondatezza, si è 
incaricata di recuperare, reinventandone e riscattandone letterariamente la forza, se è 
vero che, come scrive l’autore, «usare un termine dialettale in un contesto moderno è 
come salvarlo. E’ come fare archeologia della parola […]. Le parole, se non usate, 
scompaiono. Simili a organismi viventi, muoiono se non sono maneggiate, al più 
sono destinate a cadere nella tomba di qualche vocabolario».40 
 
        

 
38 Ivi, p. 291. 
39 Ivi, p. 115. 
40 ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., p. 17. 


