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DENUNCIA SOCIALE E VENA CANNIBAL 
DA TARANTO ALLA BRIANZA: 

LA CRUDA ESPRESSIVITÀ DI COSIMO ARGENTINA 
TRA DIALETTALITÀ E LINGUA PULP 

Cosimo Argentina, tarantino1 ma ormai da tempo brianzolo d’ado-
zione, è senza dubbio tra gli scrittori pugliesi più produttivi degli ultimi 
vent’anni; autore di dodici romanzi (Il cadetto uscito nel 1999 ma am-
pliamente rivisitato nel 2017 con il titolo di Il cadetto redux, Bar Blu Se-
ves del 2002, Cuore di cuoio del 2004 – ma riedito nel 2010 -, Viaggiato-
ri a sangue caldo del 2005, Brianza vigila Bolivia spera del 2006, Maschio 
adulto solitario del 2008, Vicolo dell’acciaio del 2010, Per sempre carni-
vori del 2013, L’umano sistema fognario del 2014, Le tre resurrezioni di 
Sisifo Re del 2016 e Saul Kiruna, requiem per un detective del 20192), 
moltissimi racconti (tra cui quelli di Messi a 90 scritti insieme a Fiorenzo 
Baini nel 2009, Anna a Taranto, un sogno autunnale e Il cattivo tenente 
in salsa tarantina entrambi del 2011)3 e un paio di acuti saggi di denun-
cia su realtà da lui ben conosciute (Nud’e cruda. Taranto mon amour, del 
2006, dedicato alle bellezze ma anche al degrado della sua città, e Bea-
ta ignoranza. Il primo racconto della scuola che resiste nell’era Gelmini, 
del 2008, riguardante il traballante mondo dell’istituzione scolastica ita-
liana contemporanea)4. 

1 Classe 1963.
2 argentina 2019.
3 Numerosissime fin dagli esordi le partecipazione ad antologie di scrittori con-

temporanei (cfr. argentina 2002a, 2002c, 2002d, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 
2006d, 2006e, 2007a, 2007c, 2009a, 2009d, 2012, 2014a, 2015) talvolta legate ai suoi par-
ticolari interessi come il calcio (2005f, 2006b, 2006g, 2009e e 2013b), il doloroso rappor-
to tra Taranto e l’Ilva (2006c, 2006h e 2007b), il mondo della scuola (2009b) e l’impor-
tanza del significato delle parole per uno scrittore (2008a).

4 Per un profilo bibliografico dell’autore si veda sebastio (2009: 209-13). 
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Laureato in giurisprudenza5 e specializzato in criminologia, dopo 
aver praticato per qualche anno a Taranto l’attività forense e paralle-
lamente quella di giornalista, si trasferisce nel 1990 – poco meno che 
trentenne – in Brianza, dove tuttora insegna materie giuridiche ed eco-
nomiche nelle scuole superiori. 

Pur avendo narrato anche alcune storie impastate della sua nuo-
va realtà brianzola – come quelle del Bar Blu Seves e di Brianza vi-
gila Bolivia spera – lo scrittore tarantino resta saldamente ancora-
to alle sue radici raccontando nelle sue opere la sua città natale, un 
territorio violentato dai veleni dell’Ilva in cui i giovani non riesco-
no a immaginare un futuro diverso da quello dei loro padri abbru-
titi dalla fatica e dal degrado socio-culturale; la lontananza dunque 
non ha esiliato Argentina dalla realtà che lo ha visto crescere ma, 
anzi, pare averlo legato al capoluogo jonico molto profondamente6, 
rendendolo in grado di vederne con lucidità lo stato di degrado ed 

5 Presso l’Ateneo barese.
6 L’esperienza dell’allontanamento dalla terra d’origine per avere maggiori oppor-

tunità di lavoro accomuna molti scrittori pugliesi sia della stessa generazione di Argen-
tina, come il savese Carlo D’Amicis, il tarantino Girolamo De Michele e il manduria-
no Piero Calò (sui quali si veda Carosella 2013: 112 nota 294, 176 nota 648 e 183 nota 
700), il martinese Mario Desiati e il barese Nicola Lagioia (per cui cfr. ead. 2014: 283-
85, 291-92, 300, 308), sia delle generazioni più giovani, come la barese Antonella Lat-
tanzi (per cui cfr. Carosella 2017b: 550 e segg.), la tarantina Flavia Piccinni (cfr. ibid: 
579 e segg.) e la foggiana Pulsatilla (cfr. ibid: 549 nota 6), il barese Francesco Caringel-
la (cfr. ead. 2017a: 605 e segg.) e il salentino Giuseppe Merico (cfr. ibid.: 622 e segg.): 
«Una caratteristica comune a molti scrittori pugliesi dell’ultima generazione è l’emigra-
zione, una scelta compiuta nella maggior parte dei casi con chiara volontà, che però, 
con il tempo, ha portato a risvolti emotivi e ricadute narrative inizialmente forse non 
preventivati. Nonostante la lontananza dai luoghi d’origine sia stata, almeno nel caso 
degli scrittori di professione, consapevolmente meditata per favorire la realizzazione in 
campo editoriale/letterario, proprio come in genere avviene nelle comuni storie di emi-
grazione ad un certo punto essi hanno sentito infatti l’esigenza di raccontare i luoghi e 
le storie della terra da cui provengono; di rievocare, a volte con rabbia a volte con poe-
sia, le realtà da cui si sono allontanati, amplificando quel cliché di un Sud culturalmen-
te emarginato da cui però inesorabilmente non riescono a staccarsi, o riportando alla 
memoria episodi che fanno riaffiorare ricordi e sensazioni creduti ormai perduti per 
sempre. Nei luoghi dell’infanzia e della giovinezza spesso sono tornati solo dopo anni, 
per andare a ricercare ciò da cui erano scappati, e raccontare nei dettagli quel che era 
e non è più, o ciò che invece è rimasto; per riappropriarsi dei chiaroscuri culturali di 
quei posti una volta abbandonati divenuti nel tempo i luoghi profondi dell’anima. L’e-
migrazione della letteratura, attuata con la scelta di una vita “altrove” e con l’adesione 
alla globalizzazione culturale – tipica di gran parte della produzione della nuova gene-
razione autoriale italiana – per questi giovani autori si è dunque trasformata nel tempo 
in letteratura dell’emigrazione, in cui il territorio e la cultura da cui erano fuggiti sono 
diventati punto di partenza e di arrivo del loro percorso narrativo» (ead. 2014: 283-84).
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abbandono7. L’autore si autodefinisce infatti uno scrittore di storie 
ed emozioni vere, perciò disdegna i cliché preconfezionati ambien-
tati nella sua terra, prendendo le distanze – in difesa dell’individua-
lità dello scrittore – anche da correnti letterarie evidenziate ultima-
mente da alcuna critica8.

Oltre che da Argentina, Taranto, il territorio che circonda il capo-
luogo jonico e le varie sfumature della “tarantinità” sono stati raccon-
tati in questi ultimi anni da diversi altri scrittori, ognuno dei quali ha 
scelto sia i temi sia le tinte con cui narrarli9; il racconto delle storie dure 
e crude scelte da Argentina non può però servirsi che di una lingua 
tagliente e irriverente che, presente fin dagli esordi, si fa sempre più 

7 In un’intervista in cui viene messo in evidenza che nei suoi racconti il ricordo è 
un elemento fondamentale e che le descrizioni delle situazioni e delle sensazioni sono 
tanto intense da sembrare che le abbia rivissute scrivendole, l’autore tarantino afferma 
che «quelle immagini […] hanno germogliato per lungo tempo […]» e che pertanto sia 
«inevitabile che […] rimandino a quel mondo», ma sostiene anche che stando a Taran-
to non avrebbe mai scritto quelle storie poiché «Sicuramente più ti allontani più maturi 
una visione cristallina e nitida di quello che avevi» (cfr. roMeo 2012).

8 Facendo riferimento all’individuazione da parte di Prudenzano (2009) di un 
gruppo di narratori pugliesi contemporanei definiti con l’etichetta di “la meglio gio-
ventù pugliese” lo scrittore tarantino ribatte con la sua solita pungente ironia: «Cono-
sco poco gli altri scrittori della mia terra ma ecco che di tanto in tanto qualcuno [ ] 
traccia una mappa del mondo letterario che sta crescendo nell’area che a me più inte-
ressa. Grazie a questi censimenti delle parole posso comprendere un panorama e un 
fronte di cui altrimenti non avrei percezione. Mi sono sempre tenuto alla larga dai fe-
nomeni di aggregazione. Gli scrittori emiliani, la scuola lombarda e quella milanese, il 
gruppo di scrittori partoriti da internet… Io credo nello scrittore, ma dirò di più: cre-
do nella singola opera. Uno scrittore può aver scritto un capolavoro e poi compitini» 
(argentina 2009c).

9 Il capoluogo jonico fa da sfondo ad esempio a Scirocco (2005) di Girolamo De 
Michele, Adesso tienimi (2007) di Flavia Piccinni, Le mani di Persefone (2010) di Pier-
paolo D’Auria e Michele Tursi, Mare Piccolo (2012) di Stefano Iatosti, A.D. 1594 nel ca-
stello di Taranto di Simona Romito (2012) e Dragon Town di Cosimo Dellisanti (2014); 
nella vicina Martina Franca sono ambientati invece Il paese delle spose infelici (2008), 
Foto di classe. U uagnon se n’asciot (2009) e Il libro dell’amore proibito (2013) di Mario 
Desiati, mentre a Massafra – sempre a pochi chilometri da Taranto – è ambientata una 
parte di Una storia nera (2017) della barese Antonella Lattanzi; il Basso Tarantino tra 
Meruggio e Torre Colimena fa da sfondo a un racconto breve di Giancarlo De Catal-
do, Int’allu Salento (2012); alcuni paesi situati nella fascia di contatto tra Tarantino e 
Brindisino vengono scelti invece da Cosimo Miccoli in Rossa come il sangue (2012); sep-
pur ambientato in un generico Sud non si fatica a riconoscere (grazie ad altri elemen-
ti come la lingua, i piatti tipici o i modi di dire) la zona del Tarantino anche per la sce-
na del crimine di Troppe donne per un delitto di Annalucia Lomunno (2009), nativa di 
Castellaneta, così come da alcune indicazioni (le ceramiche, i toponimi del circonda-
rio) è evidente che Grottaglie sia lo scenario di Roast beef il racconto breve del grot-
tagliese Rossano Astremo (2011). In merito cfr. Carosella (2013: 30, 34, 72-74, 112-17, 
134-37, 166-67, 185-86).
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splatter mano a mano che l’autore si avvicina alle atmosfere pulp 
che prendono prepotentemente piede nei suoi ultimi romanzi10.

Il Cadetto (1999)11. L’opera d’esordio è un romanzo di iniziazio-
ne in cui è possibile ravvisare nelle vicende occorse al protagonista 
molte delle esperienze vissute dallo stesso Argentina: Leonida Cio-
cri è infatti tarentino12 ed è nato nel ’63; dopo la maturità13 spe-
rimenta prima la vita dell’Accademia militare, poi quella universi-
taria presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, e 
infine si trasferisce in Brianza per lavoro14. Alle città che costitui-
scono le quattro tappe della vita del protagonista, Taranto, Mode-
na, Bari e Milano sono intitolate le diverse sezioni del romanzo; 
ognuna segna, con le esperienze che le sono collegate, l’evoluzio-
ne del ragazzo, all’inizio imberbe diciannovenne e dieci anni dopo 
maturo e provato giovane uomo. Le vite ai margini della gente che 
vive nei quartieri popolari di Taranto, la morte che giunge dall’Il-
va, così come la dura vita militare dei giovanissimi cadetti lontani 
per la prima volta centinaia di chilometri da casa vengono raccon-
tate con scene cruente e raccapriccianti che sottolineano le bassez-
ze che può raggiungere il degrado umano.

In questa prima prova la lingua narrativa di Argentina è anco-
ra lontana da quella insistentemente cruda e spinosa che diventerà 
poco più tardi il suo marchio di stile, nonostante siano già presenti 
in molti passaggi narrativi sia una dialogicità diretta e disfemica af-
fiancata da una dialettalità punteggiata di imprecazioni e parolacce 
sia alcune bulles pulp spesso totalmente slegate dalla trama e con-
centrate come chiosa nel finale dei capitoli. 

10 Poiché l’inserimento in un’antologia potrebbe aver limitato in qualche modo 
nelle tematiche o nello stile le scelte autoriali in questo contributo si è scelto di non ana-
lizzare i racconti ma di focalizzare l’attenzione unicamente sui romanzi. 

11 argentina 1999.
12 L’aggettivo viene utilizzato dall’autore e dai suoi protagonisti in consapevole op-

posizione a tarantino con cui comunemente i non locali definiscono gli abitanti della 
cittadina jonica. 

13 Sostenuta nel 1982 (p. 41), proprio come l’autore.
14 Come recita anche la quarta di copertina del libro: «Cosimo Argentina è nato a 

Taranto nel 1963. Dopo essere stato calciatore, venditore di enciclopedie e allievo uffi-
ciale, si è laureato in giurisprudenza e ha svolto la libera professione legale, per diven-
tare poi giornalista di cronaca nera e infine insegnante di diritto. Vive oggi nell’hinder-
land milanese, dove di giorno insegna e di notte fa il barista». 
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Nella prima sezione, ambientata nel capoluogo jonico, i dialo-
ghi tra coetanei punteggiati di imprecazioni e parolacce che raccon-
tano l’estate della maturità si colorano dell’inflessione dialettale lo-
cale15 non segnalata però né attraverso l’uso del corsivo né con altri 
espedienti grafici16:

«Mi dava ai nervi la capacità di Max di rendere scontate e semplici le 
cose più rognose. Muere17, pensai, ’sto18 saputo19» (p. 28);

«La madre di Pietro fa la zoccola20 a Cimino21. L’abbiamo vista sboc-
chinare il macellaio di via Pupino, quello coi baffi rossi…» (p. 30);

«Mentre noi lo beffeggiavamo quello s’incazzò e ci tirò dietro un 
remo con la punta spezzata. Il legno cadde a dieci metri da noi. “Fi-
niamola va’, sennò quello c’incula.” “Se si avvicina lo crivelliamo di 
mappini22”» (pp. 33-34);

«Carne23 a voi. Vedete di andarvene tutti a…» (p. 51);

15 Per una disamina approfondita (anche in prospettiva diacronica) dei tratti del 
tarantino si rimanda all’Appendice sul dialetto di Taranto posta in calce al contributo; 
per una più immediata comparazione con le scritture presenti nei dizionari amatoriali 
e nelle altre fonti esaminate si è scelto di utilizzare per le forme comparative del taran-
tino poste in note un sistema di trascrizione semplificato.

16 In alcuni casi invece (cfr. infra) i termini dialettali o in italiano locale vengono 
posti tra “ ”.

17 Cfr. tarant. muér∂ ‘muori!’; sulla dittongazione metafonetica della medio-bassa 
posteriore nel dialetto di Taranto cfr. l’Appendice.

18 Sulla presenza delle forme aferetiche del dimostrativo cfr. l’Appendice. 
19 Cfr. tarant. saput∂ ‘saputello’.
20 Cfr. tarant. zòccola ‘prostituta’; in area pugliese la forma lessicale è la più diffusa 

con questa semantica sia nelle varietà dialettali sia negli italiani locali.
21 Il Bosco di Cimino, detto anche Pineta di Cimino o Parco Cimino, è un am-

pio parco cittadino rivalorizzato negli ultimi anni attraverso iniziative di riqualifica 
del territorio, ma in passato era frequentato quasi esclusivamente da prostitute e tossi-
codipendenti. 

22 Cfr. tarant. mappìn∂ ‘schiaffone’, attestato anche in de VinCentiis (1872) s.v. 
mappino ‘manrovescio, forte percossa col rovescio della mano sulla faccia’.

23 Cfr. l’esclamazione tarant. karn∂ ‘maledizione’; de VinCentiis (1872) attesta una 
voce collegata, il denominale carnetta ‘briccone, crudele, furbo’ anche con la semanti-
ca opposta di ‘fiero e coraggioso’.
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«“Mo24 ti rumpemo25 ’u26 cule, così capisci chi è femmina27 pettè28 e chi 
non lo è!” […] “Ngulaccriste, no29 è capite nu30 cazz’” » (pp. 68-69).

Ogni tanto però affiora sia nei discorsi sia nel narrato diegetico an-
che qualche parola dialettale non connotata disfemicamente:

«Serginho? Quel cremone31!» (p. 21); 

«Mio padre mi salutò con un “mi raccomando, e sta’ accorto a te32”» (p. 51); 

«Qua a rufola33 va a finire» imprecai […]. «Quei pulsanesi sono incazzu-
si34…» (p. 68); 

«È vero Max che te ne parti35?» (p. 72);

24 La forma lessicale mo’ ‘ora’ è diffusa in tutta l’area centro-meridionale sia nelle 
varietà dialettali sia negli italiani locali.

25 La forma non metafonetica appartiene al dialetto di Pulsano, un piccolo centro 
appena a Sud di Taranto, e viene usata proprio per caratterizzare due ragazzi che entra-
no in contrasto con gli amici tarantini del protagonista.

26 La forma dell’articolo determinativo maschile singolare combacia con quella 
presente nel tarantino (cfr. l’Appendice). 

27 La forma lessicale femmina è l’unica utilzzata nell’area per indicare una persona 
o un animale di sesso femminile.

28 ‘per te’, con univerbazione della forma seguita all’applicazione del raddoppia-
mento fonosintattico.

29 La negazione no ‘non’ è del pulsanese ma anche del tarant. (cfr. anche de Vin-
Centiis 1872, s.v. no).

30 Anche in questo caso (cfr. nota 26) la forma aferetica dell’articolo indeterminati-
vo maschile singolare combacia con quella del tarantino (cfr. l’Appendice).

31 Cfr. tarant. kr∂món∂ ‘stupido, buono a nulla’; in de VinCentiis (1872) è attestata 
la forma metatetica kurmòne ‘talea, ceppatella, ramo d’albero che si tramanda’, ma per 
metafora anche ‘uomo sciocco’; in bar. si ha il simile tr∂món∂ (presente a sua volta nel 
de VinCentiis 1872 s.v. trimòne ma con il significato di ‘boccia, vaso di argilla invetria-
to dentro e fuori, con bocca strettissima e collo lungo per riporvi il vino’).

32 Cfr. tarant. statt∂ akkòrt∂ ‘stai attento’.
33 Cfr. tarant. ruf∂la ‘rissa’; alla fine dell’Ottocento il de VinCentiis (1872) attesta-

va rùfula sia con il significato di ‘sbuffo di vento impetuoso’ sia con quello di ‘molti-
tudine di gente che corre’ da cui potrebbe essersi facilmente generato il significato at-
tuale. 

34 Cfr. tarant. ngazzus∂ ‘iroso’; la forma, al plurale nel testo, presenta l’aferesi e la 
metafonesi della medio-alta posteriore (per cui si veda l’Appendice). 

35 La ridondanza pronominale nella costruzione del verbo partirsene, formato 
plausibilmente su andarsene, è tipico dell’area pugliese centro-settentrionale.
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«E così te ne vai, bastardaccio di un cauro36 di notte» (p. 75).

Le vite ai margini della gente che abita nei quartieri popolari di Ta-
ranto vengono narrate con crudo acume dall’autore37:

«Il nuovo quartiere era formato da una dozzina di isolati, una gran-
de piazza pavimentata, un sottopasso e un’area mercato. Un bel gior-
no però l’ufficio di igiene aveva dichiarato inagibili le case dei pescatori 
della città vecchia e i senzatetto avevano invaso la Bestat38 sistemando-
si abusivamente negli appartamenti: polizia, costruttori e architetti ave-
vano assistito impotenti al saccheggio. Le famiglie della città vecchia 
avevano esigenze ridotte all’osso e molti pensarono bene di smontare 
vasche, bidè e cabine doccia per venderle al mercatino dell’usato. Qual-
cuno tenne per sé solo la vasca per piantarci il basilico e la cicoria. Qual-
cun altro ci piantò cannabis» (p. 28);  

«Il pomeriggio della finale del mondiale lo trascorremmo nella città vec-
chia a osservare i ragazzini dei bassifondi tuffarsi nella fetida acqua del-
le arcate del ponte di pietra. La gente lanciava in mare le cento lire di 
metallo lucente e loro si tuffavano schiacciando le facce contro il pelo 
dell’acqua unta di nafta. Il ponte di pietra collegava la città vecchia con 
la zona industriale e i quartieri bronxeggianti dei Tamburi e Paolo VI, 
i regni delle case popolari. Dal ponte, nell’Isola, si poteva accedere alla 
ringhiera sul mar Grande e alla discesa, sul mar Piccolo. Lungo la disce-
sa e i conseguenti corso Garibaldi e via Cariati s’erano accese in passa-
to le insegne dei ristoranti più famosi della città come il Gambero Ros-
so, Pesce Fritto e il Gambrinus; poi tutto era andato in malora ed erano 
rimaste solo le pescherie e l’approdo dei pescherecci con relativo mer-
cato ittico. Sedute sulle panchine di Piazza Fontana alcune ragazze del-
la città vecchia ci stavano sorridendo, ma parlare con loro voleva dire 
cercar rogne; nelle vene di quella gente, dei tarentini doc intendo, scor-
revano diversi tipi di sangue: quello nobile magnogreco, quello di pirati 
moreschi, quello aragonese e quello bizantino. Le ragazze della città vec-

36 Cfr. tarant. kaùr∂ ‘paguro, granchio’; la forma è già attestata dal de VinCentiis 
(1872, s.v. caùro ‘granchio, crostaceo marino’).

37 In un’intervista (cfr. roMeo 2012) Argentina ammette: «i personaggi che da 
sempre mi affascinano di più sono quelli un po’ “allo sbando”. Poi tieni conto che nel 
quartiere dove vivevo io quasi tutti lavoravano o all’Italsider o all’Arsenale. E tutti i ge-
nitori dei miei amici incarnavano quella tipologia di personaggio e quindi li potevo stu-
diare in maniera sistematica».

38 Centro Direzionale Beni Stabili Taranto, un complesso direzionale e residenzia-
le costruito negli anni Settanta considerato per anni la parte più moderna e attiva del-
la cittadina jonica. 
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chia erano di una bellezza violenta, ma baciarne una poteva comportare 
anello, casa diroccata e un posto sulla barca del suocero. In alternativa, 
le più classiche mazzate di morte39, se non qualcosa di peggio. I pana-
rijeddi40 continuarono i loro tuffi scoordinati, mentre noi riprendemmo 
la via del quartiere» (pp. 31-32);

«Era un bambino. Poteva avere otto anni, indossava solo un costume 
elastico nero e portava i capelli lunghi e scarrufati. “Ehi, pargolo, l’an-
guria è nostra, non vedi che siamo accampati lì?” “Pargolo?” e mi sputò 
un paio di semini neri sulla pancia. “Pargolo un cazzo, io mi sparo l’an-
guria e citte41” Mi strappò un sorriso “Oh, ma che ci fai a mezzanotte 
tutto solo in una spiaggia alla tua età? Mamma e babbo sono incoscienti 
consenzienti o cos’altro?” Lui mi sputò addosso altri semini di cui uno 
centrò l’ombelico. Intanto il resto del gruppo aveva notato qualcosa di 
anomalo ed era venuto dalle nostre parti a controllare. […] Artù fece 
per avvicinarsi ma il bimbetto scattò da un lato e dal costume cacciò un 
temperino affilato lungo più o meno quattro dita. “Spanzo il primo che 
m’ammorba!” Era un fenomeno […] “Cazzi tuoi” fece il piccolo. Restò 
con noi fino all’alba. La storia di Ughetto era una delle tante dei quar-
tieri poveri posti al di là del ponte girevole. La famiglia era formata da 
otto, nove componenti; di notte il clan usciva per strada agli ordini di 
un padre ubriacone, con precedenti penali e moglie prostituta. Si sce-
glieva una zona, d’estate la costa, d’inverno i quartieri più ricchi come 
la zona residenziale di Statte e si rubavano stereo, ruote di scorta o auto 
intere. Ogni figlio doveva recuperare qualcosa, qualunque cosa, qualun-
que fosse la sua età. Altrimenti la cinghia avrebbe cantato. Ughetto sa-
peva già guidare una Ritmo semisdraiato sul sedile, con la Fiat 500 la 
doppietta al cambio la eseguiva con maestria da veterano. Non poteva 
rubare le moto da cross solo perché non arrivava coi piedi alle marce. 
Aveva, come gli altri bambini-topini42, un suo senso dell’onore. “Futtè43 
a una vecchia è peccato; futtè le elemosine va bene solo di domeni-

39 Cfr. tarant. mazzat∂ d∂ mòrt∂ ‘botte da orbi’; cfr. anche il simile mazzat∂ a c∂kat∂.
40 Cfr. tarant. panarijdd∂ ‘bambino di strada’ sicuramente per slittamento seman-

tico poiché il de VinCentiis (1872) attesta la voce panariiddo (pl. panarèddiri) con il va-
lore di ‘portatore, piccolo facchino che per tenue mercede porta la spesa nel paniere’.  

41 Cfr. tarant. citt∂ ‘zitto’; per l’esito TJ > /¢/ cfr. l’Appendice.
42 ‘ladruncoli’; la forma è tipica del barese e forse fa parte delle parole apprese da 

Argentina durante gli anni universitari; in tarant. si usa invece grattini (cfr. nota 250).
43 Cfr. tarant. futtè ‘rubare’.
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ca che sono doppie; futtè ’na 44 macchina già aperta non ci stè45 gusto; 
futtè a ’na femmina incinta poi fai nascere un mucculone46”. Alla fine 
Ughetto ci disse con occhi vispi. “A diciotto anni mi sposo a47 Bianca-
maria del terzo piano e me ne vado a Milano a lavorare in fabbrica con 
mio “cugggino”48. O a Torino, ma lì senza Biancamaria perché lei è ti-
fosa del Milan.” Poi se ne andò con le mani sui fianchi lasciandoci am-
mutoliti» (pp. 44-46).

Come in ogni racconto ambientato nella cittadina jonica non può 
mancare la morte che giunge dall’Ilva49: 

«“[…] ’u barese50, era di turno all’altoforno del laminatoio numero cin-
que e una colata di bramma l’ha investito: à muerte51. Mo’52 stanno orga-
nizzando un picchetto davanti all’Italsider, la moglie è su a chiangere53; 
già stanno arrivando i parenti da Putignano.” Le colate incandescenti 
di metallo fuso mietevano periodicamente vittime; due o tre volte l’an-
no un operaio veniva inghiottito da un altoforno, qualcun altro veniva 
schiacciato da una matassa di lamiere. […] “Vaffanculo l’Italsider!” gri-
dò qualcuno. La vedova fu invitata dai sindacati a dimostrare davanti ai 
cancelli ma non accettò. Ricevette dall’amministrazione un telegramma 
di condoglianze e cinque giorni dopo ebbe un anticipo sull’indenniz-
zo che chissà se sarebbe mai stato versato. Sul finire degli anni Sessanta 
l’impianto siderurgico era stato salutato con enfasi da tutta la cittadinan-

44 ‘una’, cfr. nota 30.
45 Cfr. tarant. stè ‘sta’.
46 Cfr. tarant. mukkulón∂ ‘stupido’ attestato già dal de VinCentiis (1872, s.v. muc-

culone ‘uomo balordo’).
47 L’accusativo preposizionale, presente sia in dialetto sia nelle varietà di italiano 

locale, viene percepito come uno dei tratti più rappresentativi dell’area pugliese cen-
tro-settentrionale (cfr. l’Appendice).

48 La pronuncia geminata dell’affricata prepalatale sonora, qui resa ironicamente 
dall’autore addirittura con <ggg>, è un altro tratto tipico dell’area linguistica puglie-
se alto-meridionale.

49 Che anni dopo diventerà protagonista nel romanzo Vicolo dell’acciaio (argen-
tina 2010).

50 ‘il barese’.
51 ‘è morto’ (cfr. anche nota 17); l’uso dell’ausiliare avere nella formazione dei tem-

pi composti di morire è caratteristico del dialetto tarantino ma non di altre varietà 
dell’area barese a cui il dialetto della cittadina jonica può essere associato (cfr. l’Appen-
dice); per la dittongazione metafonetica cfr. l’Appendice.

52 Cfr. nota 24.
53 Cfr. tarant. kjang∂r∂ ‘piangere’; la forma è attestata anche da de VinCentiis 

(1872, s.v. chiàngere ‘piangere, lagrimare’); per l’esito PL < /kj/ cfr. l’Appendice.
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za. Ma poi i fasci di tubature curvilinee cromate avevano violato l’habi-
tat: nubi nuove, rosse di scarti di metallo erano comparse lungo la costa 
ionica. Accanto alle crocchie di mitili avevano preso a brillare le cimi-
niere; l’acciaio aveva portato con sé lavoro, speculazione, mafia e disa-
gi ambientali. La vedova Trizio continuava il suo lamento intervallato a 
urla, contornata da donne che piangevano “a viste”54. Il mattino dopo 
per partecipare al suo lutto il palazzo mantenne le tapparelle abbassate 
e i televisori e le radio spenti, e le coinquiline, nel rispetto del “conso-
lo”55, si misero a fare la spola verso il terzo piano portando biscotti, for-
me di pecorino, tazze di caffè e vini di Locorotondo. In alcune case, solo 
la morte portava benessere, diceva mia madre» (pp. 49-50).

Nei racconti della “tarantinità” fanno capolino anche i culti para-
religiosi popolari profondamenti radicati nella cultura locale, incarnati 
dalla madre del protagonista: 

«Quando scivolai su uno scoglio procurandomi un taglio di trentacin-
que centimetri sulla schiena, mia madre iniziò a cucirmi piccoli crocifissi 
nella federa dei cuscini e immaginette di santi all’interno delle tasche dei 
pantaloni. Finché non me ne accorsi. “E’ contro il malocchio, Leo, por-
ta bene.” “Non se ne parla nemmeno.” Ma il giorno seguente mi portò 
da una mammana56 della città vecchia, famosa per essersi tirata in pas-
sato in una vera e propria sfida con una esperta di vudù di Belo Hori-
zonte […]. La cerimonia fu veloce. Sciolse del piombo in un bicchiere, 
mi cosparse occhi e testa di cenere e mi toccò i testicoli con un osso di 
seppia, poi recitò alcune formule e mi piazzò sotto le ascelle due den-
ti di cane. Io mi sottoposi a quella pagliacciata solo per mia madre; ave-
vo deciso però che quello sarebbe stato l’ultimo tentativo esoterico del-
la mia vita» (pp. 47-48).

54 ‘a vista’; si tratta dell’usanza, ancora viva in molti piccoli centri del Sud, di paga-
re donne per piangere ai funerali.

55 Cfr. tarant. kùnzul∂, lett. consolazione: è il cibo che viene ancora offerto da pa-
renti, amici e vicini alla famiglia del defunto; in tempi non troppo lontani il lutto impe-
diva infatti ai familiari stretti di uscire di casa nelle prime giornate a ridosso dei fune-
rali (cfr. risolVo 2015, s.v. Cùnzule).

56 Cfr. tarant. mamman∂ ‘levatrice’ (attestato con il medesimo significato anche da 
de VinCentiis 1872 s.v. mammara); forse in questo caso l’autore confonde il termine con 
masciar∂ ‘fattucchiera, strega’ (attestato anche da de VinCentiis 1872 nel maschile ma-
sciaro ‘mago, stregone’, s.v. mascìa ‘magia, malia, facimola’) in uso a Taranto e ampia-
mente diffuso in area salentina per indicare donne anziane che con l’ausilio di pratiche 
sacre e profane levavano o infliggevano malocchio e fatture, e facevano sparire porri, 
verruche e orzaioli; sostituivano anche i medici per le slogature e le piccole fratture, e i 
farmacisti nella preparazione di intrugli considerati medicamentosi.  
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Molte sono poi le descrizioni dei punti più caratteristici di Taran-
to: la città vecchia, il castello aragonese, il ponte girevole, il lungoma-
re, l’area industriale:

«ce ne stavamo appoggiati alla balaustra del lungomare tarentino a osser-
vare gli ormeggi, le strisce di spuma, i flangiflutti e il castello aragonese in-
cuneato nell’acqua come un arpione nel fegato di una balena» (p. 11); 

«Ci trovavamo nella curva di cemento e asfalto della ringhiera che por-
tava sul Canale. Il Canale era una fenditura larga circa settanta metri e 
lunga quasi 380 che divideva il mar Grande dal mar Piccolo, l’ex impe-
ro delle cozze, ora dimora di materie reciticce, ddt e spuma fluorescen-
te. Il Canale divideva anche la città vecchia da quella nuova: a collegare 
le due aree c’era il ponte girevole. Noi ci trovavamo sul lato della città 
nuova, il Borgo» (p. 12); 

«Raggiungemmo la Concattedrale, l’imponente chiesa edificata negli anni 
Settanta, trovandoci di fronte la sua facciata a forma di grande vela stiliz-
zata, l’intonaco bianco e le vasche antistanti vuote e con le piastrelle spac-
cate. Voltammo a sinistra e Max imboccò via Cesare Battisti in direzione 
caserma Saram […]. Dopo un paio di chilometri arrivammo al deposito 
automezzi dell’aeronautica militare, costeggiammo il muro di cinta e svol-
tammo in un tratturo che sfociava nel Bosco di Cimino, una pineta sulla 
provinciale per San Giorgio. La pinetina si affacciava sulla sponda più fe-
tida del mar Piccolo; lì erano stati costruiti quattro, cinque moli traballanti 
e alcuni pescatori preparavano le esche o ripulivano le reti. Tra i pini c’era 
chi faceva dello jogging e di solito stazionavano puttane eroinomani che la 
davano per dieci, quindicimila lire57» (pp. 28-29); 

«assistemmo alla magia dell’apertura del ponte girevole […]. Le due 
metà del ponte si sollevarono dal centro sferragliando, quindi ruotaro-
no sulle corone dentate portanti verso la terraferma. Il ponte girevole 
era per Taranto un simbolo. Nel 1481 era stato ricavato il Canale, chia-
mato anche Fosso, tra la città vecchia e quella nuova per permettere il 
passaggio delle navi nella laguna del mar Piccolo; nel 1886 era stato co-
struito il ponte, ingegnoso per l’epoca, con quello straordinario sistema 
di apertura laterale unico nel suo genere ancora oggi» (p. 48). 

Come accennato, inaspettati inserti cruenti e raccapriccianti scene 
pulp collegati alla ferale atmosfera della silenziosa e periferica provin-
cia jonica fanno il loro ingresso in misura piuttosto massiccia già in que-

57 Cfr. nota 21.
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sta prima opera: il racconto di un annoiato pomeriggio casalingo del 
protagonista viene per esempio seguito, senza alcuna soluzione di con-
tinuità, dalla narrazione di un tentato omicidio ad opera di due mino-
renni maturato nel giro del contrabbando di sigarette:

«Una volta nella mia stanza osservai per dieci minuti due mosche che si 
dibattevano intorno al telefono come se stessero aspettando una telefo-
nata; quando mi stancai di guardarle ne spiaccicai una contro la carta da 
parati a quadri marroni e una sul lembo del poster di Apocalypse Now 
[…]. Alle 15.00 a Taranto come a Tangeri o a San Francisco de Paula 
scattava l’ora della pennichella, così mi addormentai con il sottofondo 
del canto di tutti i canarini del condominio. Quel giorno, a un isolato da 
casa mia, Pinello Occhidivongole venne sventrato e lasciato morente ri-
verso sul suo banchetto per la vendita delle Marlboro di contrabbando. 
I sicari, due sedicenni, gli avevano infilato sotto l’ombelico due lame se-
ghettate da sub. Pinello si salvò per miracolo, ma non lo vedemmo più 
e al suo posto si piazzò un vecchio con la canottiera di lana e i pantalo-
ni di raso Cinghiale» (p. 19); 

alla fine di una festa in casa di amiche dell’alta borghesia il prota-
gonista e i suoi compagni si trovano invece davanti a una scena racca-
pricciante connessa stavolta alla morte di un neonato:

«Dallo spigolo di uno dei pilastri spuntò un cagnolino bianco e nero con 
gli occhi coperti dal pelo e un fiocchetto rosso sulla testa. Aveva qualcosa 
in bocca e pareva perdere sangue. “Che cazz… è ferito quel cane?”. Max 
si avvicinò per dissimulare la sua miopia non dichiarata. Il cane si fermò in 
una zona d’ombra. “Vieni qui, piccolo!” Il cane mosse alcuni passi verso 
di noi. Quando ci fu a cinque-sei metri Lorenzetto cacciò un grido. “Una 
mano! In bocca tiene58 una mano!” urlò. Facemmo per istinto tutti un pas-
so indietro. Cercai di guardare meglio e in effetti mi accorsi della mano. 
Era una mano di neonato, bianca, piccola con le dita insanguinate e il pol-
so tranciato e sfilacciato. Chiamammo la polizia. La notizia andò sul gior-
nale; il resto del corpicino non venne mai rinvenuto» (p. 23);

e ancora, l’uccisione di due gemelline da parte del padre si inseri-
sce tra il racconto dell’afa tipica delle estati tarantine, l’insofferenza nei 
confronti dello studio da parte del protagonista e la fase finale del mon-
diale di calcio di Spagna ’82:

58 Diffuso arealmente l’uso di tenere al posto di avere come verbo di possesso sia 
nelle varietà dialettali sia nelle varietà di italiano locale.
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«verso le undici l’aria diventava bollente e la gente si tappava in casa a 
sventagliarsi, o cercava riparo nei bar con le tende parasole calate. Dalle 
dodici alle cinque uscire in strada equivaleva ad andare in pellegrinaggio 
alla Mecca a vedere la pietra Nera della Ka’aba […]. Col caldo la gen-
te diveniva nervosa. I baristi sbattevano le tazzine dei caffè sui piattini; 
gli impiegati reagivano caustici al di là dei vetri degli sportelli; i vendi-
tori dei mercati rionali non praticavano sconti. L’estate precedente un 
mio vicino di casa era impazzito; aveva legato le sue figliolette gemelle 
di sei anni ai sedili di una Panda rossa col nastro isolante e aveva spin-
to l’auto giù da una scarpata che terminava sugli scogli. Il mio proble-
ma però era quello dello studio. Quanto alle partite del mundial, s’era 
agli sgoccioli» (pp. 24-25). 

Nella seconda sezione del romanzo Leo, partito da Taranto 
in cerca di un futuro migliore, si scontra con la dura vita dei ca-
detti dell’Accademia militare di Modena. L’ambiente non è infat-
ti di certo ovattato, e il giovane si trova ad affrontare lo studio e 
le faticose prove fisiche imposte dal regolamento, oltre all’inutile 
cattiveria dei superiori pronti a dispensare punizioni e consegne 
per un nonnulla da un lato e il nonnismo dei commilitoni anzia-
ni dall’altro59:

«A un certo punto presero il povero Cressi, lo fecero mettere carponi, 
gli fissarono ai gomiti e alle ginocchia quattro elmetti, più uno in testa 
e, cosparso il corridoio di acqua e sapone, iniziarono a farlo andare su e 
giù come una palla da bowling. Il poveretto continuò a sbattere la testa 
contro gli stipetti metallici e contro gli spigoli di tavolini e letti per oltre 
dieci minuti. Alla fine rimasero in quattro anziani a giocare con Cres-
si. Gli altri abbandonarono la festa non prima di avermi ingozzato con 
sette paste contemporaneamente. Temevo di soffocare. Mauro era ago-
nizzante» (p. 122); 

«Un anziano andò da Biondi senza sapere che questi aveva abbandona-
to l’organizzazione […]. Biondi lo abbracciò e affondò i denti nella gola. 
L’anziano cercò di divincolarsi; Biondi mollò la presa e con una testa-
ta lo sbattè contro una branda, poi sollevò un anfibio e glielo calò sulla 
testa lasciandogli un ricordino da undici punti di sutura» (pp. 134-35); 

«Decisi di farla pagare all’anziano della doccia gelata ai danni di Mau-
ro. Si chiamava Pira, un’iguana con gli occhialetti a goccia e i denti mar-

59 Tra gli spunti letterari di questa sezione vi è senza dubbio anche il Pao Pao di 
tondelli (1982).
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ci. Un venerdì pomeriggio lo aspettai nelle docce della sua camerata ben 
sapendo che in territorio nemico il rischio si moltiplicava […]. Lui alle 
16.30 entrò in doccia e quasi senza accorgersene si ritrovò il naso fracas-
sato da una bastonata. Cadde in ginocchio sulle piastrelle bianche tenen-
dosi il naso tra le mani. Lo trascinai sotto l’aspergitore inondandolo col 
getto gelato e ogni volta che cercava di uscire il birillo di legno duro lo 
colpiva al fegato ricacciandolo dentro. Solo quando lo vidi sboccare san-
gue come l’avversario tipo di Van Damme me ne andai» (pp. 138-39).

Come già nella prima sezione, ai tanti racconti degli insulti, delle 
umiliazioni subite e della fatica fisica dei cadetti si abbinano alcuni fi-
nali pulp o tragici legati questa volta alla vita di caserma:

«Anche Mino Vico da Uggiano Montefusco non se la prese più di tanto. 
Ma lui era un caso a parte; aveva delle turbe che era riuscito a masche-
rare fino al tirocinio. Poi scoprimmo che usava bendare i cagnolini con 
del nastro adesivo, si bruciava i peli pubici e di notte piangeva per po-
ter raccogliere le lacrime in un bicchiere di plastica. Verso la fine di set-
tembre si buttò dalla balconata spiaccicandosi sul Cortile d’Onore. Gli 
vedemmo le membra percorse da fremiti spasmodici, il cranio spaccato 
e un sorriso ebete sulla bocca. Dalla sua tasca sfuggì un topolino mar-
rone al quale aveva incerottato gli occhi e gli orecchi e a cui aveva infi-
lato la coda nell’ano fermandogliela con del nastro isolante. Dopo quel 
tentativo di suicidio rispedirono Mino Vico a casa con una misera pen-
sioncina che riuscì a godersi solo un anno. Infatti dopo dodici mesi ven-
ne rinvenuto il suo cadavere in un pozzo di campagna; il corpo era rico-
perto di bruciature» (pp. 98-99); 

«Martina non avrebbe portato a termine il corso perché sarebbe mor-
to in un incidente motociclistico durante una licenza. Non lo conoscevo 
bene, ma sembrava un bravo ragazzo. Dormiva di fronte a me» (p. 108).

Nel ritmo della narrazione si trovano brevi schizzi con alto pote-
re evocativo che però non cedono – come accade invece nelle opere di 
molti autori pulp della generazione dell’autore – a un linguaggio ricer-
cato60, e sono seguiti senza soluzione di continuità da descrizioni più 
prosastiche:

60 Come ad esempio il manduriano Omar Di Monopoli (cfr. Carosella 2013: 142); 
brevi schizzi poetici si ritrovano anche nelle storie pulp trash del salentino Giuseppe 
Merico (cfr. ead. 2017a: 632) e in qualche passaggio delle trame della barese Antonel-
la Lattanzi (cfr. ead. 2017b: 560); modelli letterari “alti” vengono segnalati nella vicina 
letteratura noir contemporanea da della Valle (2006: 49-53). 
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«Di fronte era spalancata una notte tersa con mille luci bianche che fa-
cevano sembrare la città uno specchio sul quale si rifletteva l’immagi-
ne del nero cielo stellato. Si scorgeva anche una fila di luci gialle che 
apparteneva al ponte di Punta Penna, sul mar Piccolo; le luci rossicce 
dell’entroterra erano invece quelle del supercarcere di San Giorgio. In 
lontananza si muovevano lucette verdi e bianche: erano le lampare61 che 
uscivano in mare a pesca di murene, polipi e ogni altra creatura marina 
ipnotizzabile col fascio luminoso» (pp. 20-21); 

«Un’alba incolore si fece largo in un cielo deserto che sovrastava strade 
vuote. Alcune cucine avevano la luce accesa e la moka sui fornelli, i ca-
mion della nettezza urbana ribaltavano i cassonetti e i CM incolonnati 
erano pieni zeppi di ragazzi in tuta da combattimento impegnati in can-
ti patriottici» (p. 92); 

«Un sole bianco come una palla di neve si issò a fatica nel cielo azzurro 
e i brividi di freddo lasciarono il posto alle gocce di sudore che correva-
no lungo le tempie, la schiena e tra le gambe» (p. 93).

Le parolacce, spesso nei diversi dialetti dei giovani commilitoni, 
sono presenti anche in questa sezione:

«Di notte era ormai un continuo spippettamento. Priaper62 abbandonò 
al quarantaquattresimo giorno di tirocinio» (p. 112);

«“Minchia tosta63 dovevano chiamarlo, il corso!”» (p. 119); 

«So ’o fa levà da ’na mignotta qualsiasi! 64» (p. 126);

61 La forma, ampiamente diffusa in area meridionale, denomina una ‘barca con 
lampada ad acetilene, a gas o elettrica montata a poppa per favorire la pesca notturna’.

62 Evidente in questo caso l’allusione, attraverso un soprannome, a Priapo, e dun-
que al membro virile e all’autoerotismo a cui fa riferimento anche il verbo spippetta-
re denominale da pippa ‘masturbazione maschile’, inizialmente diffuso in area centrale 
ma ormai ampiamente conosciuto su tutto il territorio nazionale. 

63 Lett. ‘pene duro’; in questo caso l’area rappresentata è invece quella meridiona-
le (la battuta è affidata a un soldato di Ragusa); la forma minchia, principalmente sici-
liana, è in realtà diffusa anche nel resto dell’Italia meridionale, anche in riferimento al 
membro di animali, per cui cfr. ad esempio, in area pugliese centro-settentrionale, la 
forma minghjaril∂ .

64 ‘Se lo fa levare da una prostituta qualsiasi’; il rinvio è evidentemente alla varietà 
romanesca con lo sviluppo contemporaneo della legge Porena (So ’o ‘se lo’) e la forma 
lessicale mignotta considerata comunemente un tratto bandiera del romanesco.
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«Muere65, pensai, prima o poi anche tu te ne andrai alle cozze66» (p. 130); 

«Ngule a te67 e al tuo ottimismo» (p. 132); 

«“Bindubi, me ne vado, stammi bene”. Lui si alzò sui suoi 193 centime-
tri color ebano e si mise una mano sul cuore. “Ahi, ahi, proprio tu via, 
che cazza68, proprio tu madona, non va bene!”» (p. 140). 

Taranto viene spesso menzionata nei racconti delle licenze e delle 
vicende legate ai genitori del protagonista anche con l’ausilio di qual-
che forma dialettale:

«L’antivigilia di Natale salii sul Milano-Crotone insieme a migliaia di emi-
granti per tornarmene nel Sud al solito Capodanno fatto di frigoriferi lan-
ciati dal quinto piano e di bombe di pesce che sventravano cabine telefo-
niche e balconi durante la notte di San Silvestro […]. Taranto le subentrò 
con un brutto sole color miele indurito […]. “Come va?” mi domandò in 
cucina davanti a una montagna di polpette di carne di cavallo69” “Male, 
ma’70, molto male. Non so, non è la mia vita. Non sono le punizioni, o i 
salti sui teloni, no, è che…non è la mia vita71”» (pp. 133-34); 

«Mauro era uno semplice, uno che nel mio quartiere sarebbe stato defi-
nito “pasteffave”72» (p. 116).

L’importanza della corregionalità viene ricordata nel tentativo di al-
cuni cadetti di costituire dei sottogruppi per aiutarsi vicendevolmente 
nell’ostico ambiente dell’Accademia:

65 ‘Muori’; in questo caso la forma appartiene al dialetto tarantino del protagoni-
sta (cfr. nota 17).

66 Cfr. tarant. jè a li cozz∂ ‘impazzire, perdere il controllo’.
67 Cfr. tarant. ngul∂ a ttè lett. ‘in culo a te’, modo di dire tipico; anche in questo 

caso la battuta è del protagonista.
68 Stavolta al dialetto si sostituisce l’italiano lingua seconda acquisito erroneamen-

te da parte del commilitone di origini africane. 
69 Le polpette di cavallo sono un piatto tipico della cucina tarantina (cfr. risol-

Vo-risolVo 2014: 167).
70 ‘mamma’; per l’uso degli allocutivi apocopati in tarantino cfr. l’Appendice. 
71 In verità ci si attenderebbe la posposizione del possessivo (vita mia).
72 Cfr. tarant. past∂ e ffaf∂ ‘sempliciotto, bonaccione’; la locuzione trae plausibil-

mente origine dall’omonimo piatto tipico della cucina tarantina (per cui si veda risol-
Vo-risolVo 2014: 184).
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«Fu Angelo Neva a propormi di entrare nel gruppo di cui facevano par-
te anche Ciccio Lavanda da Molfetta, Donato Castrema, Renato Raso 
e Mirco Bisanti da Lecce, Amedeo Pace da Bitetto, Mimmo Dorso da 
Binetto, Ermanno Testa da Bitritto e pochi altri […]. “Dai, Ciocri, sia-
mo tutti conterranei” “E che me ne frega! […]” […]. Al mio posto fe-
cero entrare un allampanato spilungone di Laterza e un ragazzo di Bi-
tonto» (p. 97).

Abbandonata l’Accademia militare di Modena il giovane Leonida 
torna a Taranto e ottiene dai genitori “un quadriennio universitario di 
libertà vigilata”73 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo ba-
rese; inizia per il giovane protagonista un altro step di crescita – narra-
to nella terza sezione del romanzo – tra lezioni affollate, esami superati 
sempre con il minimo dei voti, appartamenti improbabili e coinquili-
ni dalle strane abitudini:

«Cercavo sempre di prendere appunti ma era difficile per colpa del 
brusio nell’aula. Per seguire le lezioni ci si doveva accaparrare uno dei 
primi posti e per poterlo fare si doveva arrivare all’alba, salvo poi tro-
vare la solita stronza già seduta che aveva occupato cinque file con cap-
potti, preservativi, tagliaunghie, marsupi, quaderni, valvole a farfalla, 
copia di Sukia e altro. Poi c’erano i clan dello sbobinamento che re-
gistravano le lezioni, trasformavano le cassette magnetiche in appunti 
cartacei e scambiavano tra loro i fogli fotocopiati; se tu però non face-
vi parte della setta non potevi accedere a quei canali di distribuzione, 
non potevi presentarti al docente da frequentante, ergo giù gli slip e 
via col programma raddoppiato. Un’altra spina nel fianco erano le fir-
me. Alcuni docenti facevano circolare un foglio su cui gli studenti se-
gnavano nome e cognome a stampatello e firma a lato. Accadeva però 
che uno firmasse per venti, perciò il professore di tanto in tanto ope-
rava delle verifiche a casaccio […]. Ero fuori a mangiarmi un saccotti-
no alla crema di cacao. Quella distrazione mi costò la perdita della fre-
quenza del corso di filosofia del diritto, il primo esame che intendevo 
affrontare. Una frangia agguerrita era quella delle studentesse “te la do 
se mi fai passare con trenta”. Questa categia la potei osservare di per-
sona […]. C’era una porta a vetri fumé e un corridoio con tanti usci di 
noce. Bussai a uno a caso […]. Dentro trovai […] in poltrona, coi cal-
zoni calati e una ragazza magrolina […] che, seduta su di lui, andava 
ritmicamente su e giù tenendosi ai braccioli. Tutto questo le fruttò un 
trenta» (pp. 144-45);

73 Alla p. 143.
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«L’università era risultata una ricca quaterna sulla ruota di Bari; tutti i pro-
prietari di appartamenti, sistemate brande e cucinotti da campo, s’erano 
messi ad affittare trilocali ammobiliati a sei, sette, otto studenti alla volta. 
Trovare un posto letto sotto le duecentomilalire era difficile. Leccesi, brin-
disini, tarentini, foggiani e lucani o erano costretti a pendolarismi da ictus 
fulminante, o dovevano accamparsi in abitazioni di fortuna. Cercai a lungo 
prima di arrivare a una soluzione […]. Scovai per prima una casa nel quar-
tiere Picone, nei pressi del Policlinico, accanto al cinema a luci rosse Ma-
rillon […]. Nell’appartamento di tre stanze ci vivevano già in otto, io sarei 
diventato il nono inquilino. C’era una gran puzza lì dentro […]. Un altro 
alloggio lo individuai a Iapigia, un quartiere difficile e ostile. L’apparta-
mento non era male: grande e abitato solo da due studenti di Erchie. L’af-
fitto mi parve abbordabile e le spese irrilevanti. Il problema era rappresen-
tato dal padrone di casa. Si trattava di un boss della zona, coi baffoni neri 
e il sigaro umido di saliva ficcato in bocca […]. Arrivai infine in via dei 
Mille, all’angolo con l’extramurale Capruzzi, dietro la stazione ferroviaria 
e a due passi dall’ateneo e dalla facoltà di giurisprudenza. Contrattai con 
una vecchia bisbetica e con la ventenne nipote sigmatica che soffriva anche 
di vomito psicogeno. L’appartamento era enorme […]. Non c’era riscal-
damento, né bagno se non un piccolo water in un angolo del balcone mu-
rato a calce, e le stanze erano poste in modo che ognuna immetteva nella 
successiva come fosse un immenso corridoio a elle. Ovunque pendevano 
i fili dei tracciati elettrici e su di essi giacevano ragnatele e vistosi strati di 
polvere e le tubature correvano esternamente. L’acqua calda non esisteva 
e un cucinotto a un fornello rappresentava l’angolo cottura» (pp. 148-49);

«Per lavarsi Gus andava da amici (io m’arrabbattavo con le pentole pie-
ne di acqua scaldata) […]. Lo trovai misterioso e sfuggente. Parlava vo-
lentieri di moda, spettacolo e soprattutto di me […] Mai di lui “Cosa fai 
a Bari?” “Sfilo, animo feste. Un po’ di tutto”» (p. 153-54);

«Avevamo appena superato la sede Rai regionale e l’ex Palazzo delle Na-
zioni ora studentato dove spesso la polizia faceva irruzione in cerca di 
brigatisti, quando all’altezza delle ultime case di Bari iniziò la passerel-
la di prostitute e femminelli74 coi fuochi accesi e le cosce nude e intiriz-
zite […]. “Donna o ricchione75?” chiese uno dei due amici di Eulalia. 
“Ricchione, ricchione” rispose l’altro. Quello si voltò verso di noi e io 
mi trovai di fronte la faccia bistrata di Gus» (p. 158).

74 Il termine è invero poco utilizzato in Puglia mentre appartiene alla tradizione 
partenopea dove il femminiello ‘travestito, transgender’ partecipa anche a eventi della 
cultura locale come le feste di matrimonio e le tombolate.

75 ‘gay’; la forma lessicale è la più diffusa in area pugliese e più latamente alto-me-
ridionale. 
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Anche Bari, come già Taranto nella prima sezione, viene descritta 
nelle sue zone più caratteristiche come l’Ateneo, il lungomare, il teatro 
Petruzzelli, Barivecchia e i quartieri più difficili come il CEP:

«Il clima adriatico era più freddo di quello ionico. Dai Balcani soffiava 
il vento dell’est, duro e sferzante per giorni e giorni. Mentre la magistra-
tura operava il sequestro cautelativo delle sale dei vari reparti del Poli-
clinico per gravi motivi di igiene, sul lungomare si mangiavano cozze, 
noci di mare e pesce crudo con il limone. Il lungomare di Bari, rispet-
to a quello tarentino, era stato costruito a livello delle acque; era basso, 
costeggiato da blocchi di roccia erosa e pontili di legno marcio. I fran-
giflutti formavano bracci posti l’uno accanto all’altro e i natanti galleg-
giavano mesti dietro banchine pitturate di rosso, bianco o nero catrame. 
Il vecchio teatro Margherita era lì, fatiscente e ingrigito come un avan-
zo di carne abbandonato nella cenere. All’apice del lungomare Nazario 
Sauro si trovava il porto vecchio, tra il Molo Sant’Antonio e il Molo San 
Nicola, con un paio di yachting club e una darsena riservata alla capita-
neria […]. Dal porto vecchio partiva anche corso Cavour, una delle vie 
più commerciali del quartiere murattiano di Bari, tutta negozi, bancarel-
le e centri di falsificazione Lacoste. I palazzoni fine e inizio secolo, neri 
di fuliggine, venivano accerchiati da caotiche file di auto e gli androni 
oltre i grandi portoni di legno massiccio divenivano alcove di puttane 
semiprofessioniste o crocevia di smistamento di eroina, fumo e sigaret-
te di contrabbando. Solo l’isolato del Petruzzelli risplendeva con le sue 
aiuole curate e le cupole colossali che davano le spalle al mare. Il teatro 
Petruzzelli era per Bari quello che la Scala era per Milano, o la Fenice 
e San Marco per Venezia […]. Le poltroncine di velluto rosso, il sipa-
rio e quei magnifici lampadari mi fecero accapponare la pelle. Tornan-
do a casa, venni rapinato da due quindicenni armati entrambi di coltel-
lo a scatto con sette dita di lama» (pp. 150-51);

«me ne uscii nel buio lucente della notte barese. Dalla caserma Picca, 
sede del distretto militare, si udivano le urla dei congedanti; ripiegai ver-
so via Carulli, superai piazza Aldo Moro e i giardini universitari e mi in-
trufolai in una panineria di via Crisanzio» (p. 152);

«Gus mi propose di accompagnarlo a San Paolo […]. Il quartiere era 
conosciuto come il crocevia della malavita meridionale, tanto che il Cep, 
da centro edilizia popolare era stato ribattezzato Centro Elementi Peri-
colosi. L’organizzazione criminale detta “La Rosa” aveva lì le sue raffine-
rie tossiche, i centri di ricettazione, i covi, le sale del contrabbando e le 
officine per lo smontaggio di auto rubate. La madama e i caramba gira-
vano alla larga, non ci mettevano piede, anche perché sapevano che un 
arresto veniva osteggiato da tutta la popolazione […]. I soprannomi si 
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sprecavano, per San Paolo: bronx, inferno, gabbia, arena. Urbanistica-
mente era tutto un susseguirsi di palazzoni quadrati e cortili di cemen-
to. Pochi negozi, un mercato, qualche ambulante e un po’ ovunque cas-
sonetti incendiati e materassi imbevuti di urina» (p. 159);

«Via Sparano offriva l’immagine di una via romana o milanese, insom-
ma di un corso metropolitano. I negozi non lesinavano luci e vetrine e 
i salottini prova erano in velluto; le aiuole e le piante di sbarramento 
auto venivano curate e le donne che passeggiavano vestivano abiti fir-
mati, completi attillati alla moda e gonne morbide che fasciavano glu-
tei lavorati in palestra. I caffè di via Sparano e quelli di Corso Vittorio 
Emanuele II si contendevano la clientela vip a colpi di aperitivi. A Bari 
l’aperitivo era un rito che a Taranto ancora non si conosceva» (p. 177).

Il dialetto, assai poco presente e non segnalato con il corsivo o con 
altri espedienti grafici, colorisce solo qualche frase dei ladruncoli bare-
si (detti localmente topini) che vivono nel quartiere San Paolo:

«“Mo! E ci è cus?” […] “Pare ’na femmina” “Yè nu mezz’ e mezze”76» 
(p. 160)

o quelle del protagonista come di altri che si lasciano andare all’i-
dioma locale in circostanze particolari oppure solamente negli interca-
lari:

«Signorina, sono stato un cadetto, pensai, puttana d’una culapièrt’77» 
(p. 161);

«Era soprannominato “Tacc’ e punt”78 per via del suo amore per le scar-
pe» (p. 167);

«Sei diventato sprudente79» (p. 184).

76 ‘Ora! E chi è questo?’ ‘Sembra una femmina’ ‘È un mezzo e mezzo’; il dialogo, 
che si svolge tra baresi, presenta effettivamente una forma del dialetto barese, il dimo-
strativo cus ‘codesto’, estranea al tarantino.

77 La forma lessicale è presente sicuramente a Bari dove Argentina ha passato gli 
anni universitari (cfr. bar. culapèrte ‘donna sessualmente disinibita’, roMito 1985, e 
cul’apèrte ‘donna sfrontata, furba, disonesta’, Colasuonno 1991-92); strana risulta però 
la presenza del dittongo metafonetico incompatibile con un femminile singolare.

78 ‘Tacco e punta’.
79 Anche in questo caso (cfr. nota 77) la forma, con il significato di ‘imprudente’, è 

presente con certezza nel barese (cfr. roMito 1985). 
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Dopo cinque anni di scarsi successi Leonida abbandona anche la 
carriera universitaria e lascia nuovamente la Puglia, stavolta diretto in 
Brianza per inseguire un posto di lavoro da precario; ad accoglierlo ci 
sono il freddo pungente, l’atmosfera ovattata delle serate settentrionali 
e una pensioncina a poco prezzo: 

«Alla sette di sera arrivai sulla tangenziale ovest di Milano. Una foschia 
stratiforme rendeva quasi irreali le insegne luminose sui grandi palazzi 
di vetro. I marchi di hi-fi si alternavano a quelli delle case automobilisti-
che e a inni al risparmio. L’aria era tossica e ghiacciata» (p. 186);

«Avevo affittato una camera alla pensione Menfi di Desio, un alberghet-
to poco fuori dal paese […]. La camera si affacciava sulle Prealpi in-
cappucciate e sui campi innevati. Sotto la finestra c’era un termosifone 
quasi sempre spento. Non avevo il bagno; solo in un angolo della stan-
za c’era un lavandino lesionato e per bidè una vaschetta di plastica gial-
la su un treppiedi rugginoso. Si gelava […]» (p. 189);

«L’acqua veniva giù punteggiando il Naviglio pavese con una percussio-
ne crescente. Le luci giallognole illuminavano la cortina di pioggia la-
sciando trasparire un paesaggio molle e umido, coi suoi palazzi neri di 
fuliggine e i sacchi dell’immondizia bagnati» (p. 212).

Dopo qualche tempo arriva anche la casa, ma in una zona degrada-
ta, quella Seveso scenario qualche anno prima di uno dei disastri am-
bientale più gravi della storia italiana:

«Cercai la casa, trovandola a Cesano Maderno […] un bilocale di una 
cinquantina di metri quadrati […]. L’appartamento aveva un balconci-
no affacciato sul fiume Seveso; le esalazioni dell’acqua resa nera dagli 
scarichi mi costringevano a non aprire mai la finestra. E tenere le impo-
ste chiuse era necessario anche perché lungo il letto del fiume vivevano 
esemplari impressionanti di topi di fogna e pipistrelli grassi come gab-
biani […]» (pp. 190-91).

In un clima così poco ospitale la malinconia dell’emigrato fa 
ben presto capolino nell’animo del protagonista:

«La prima cosa che mi colpì nel milanese fu la massiccia presenza di me-
ridionali. In un certo senso mi sentivo a casa; la bassa Brianza, l’hinter-
land e interi quartieri della città erano in mano ai terroncelli come me. 
Cesano Maderno aveva uno zoccolo duro di foggiani; Desio aveva accol-
to leccesi e siciliani; Limbiate era in mano ai catanesi e ai calabresi; Pa-
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derno Dugnano era riservata ai calabro-baresi. I tarentini si erano stan-
ziati perlopiù a Cinisello Balsamo e Cologno Monzese, ma anche a Sesto 
San Giovanni la loro presenza risultava cospicua» (p. 190);

«Oltre al mare, mi mancava il vento delle coste pugliesi» (p. 193).

In realtà, come Argentina farà sempre anche nei romanzi successi-
vi, le riflessioni personali affidate al personaggio di Leonida riguardano 
non la situazione contingente bensì problemi sociali più estesi:

«Milano andava a più velocità. C’era la massa degli extracomunitari, il 
popolo di ombre di Cordusio, delle periferie, della Stazione Centrale e 
dei parchi. I tunisini e i marocchini gestivano il contrabbando e il cioc-
colato, i senegalesi si imbottivano l’ano di ovuli di droga, mentre i cinesi 
confezionavano i foulard lavorando negli scantinati anche sedici ore al 
giorno fino a morirci ed essere sostituiti dai connazionali appena arriva-
ti. Poi c’era la Milano popolare nata dalle immigrazioni del Meridione; 
i quartieri simbolo erano i ghetti di Baggio e Quarto Oggiaro, o le aree 
piazzate di Abbiategrasso e dintorni, la Bovisa, il quartiere Comasina, 
Lambrate e parco Lambro; qui si era nell’estremo Sud italiano esporta-
to, e il sabato pomeriggio ci si trovava impomatati in piazzetta a fuma-
re in giacche fuori moda e baffi tagliati alla Saddam Hussein. In quella 
Milano i parenti di Benevento, Ragusa o San Pietro Vernotico avevano 
in più solo i corpi delle nigeriane a disposizione per un paio di scopate 
al mese a trentamilalire. I figli dell’emigrazione crescevano sui ciclomo-
tori con cuffiette e Blasco come unico amico; mentre quelli della com-
pagnia ti foraggiavano con bamba, marijuana, sassi contro i vagoni del-
le ferrovie Nord e T-shirt dei Metallica» (p. 199).

«Il 23 maggio, mentre la Milano rossonera festeggiava il Milan campio-
ne d’Europa, io scoprii a Cesano Maderno, accanto al muro di cinta del 
parco Borromeo, un ragazzo di circa vent’anni morto di overdose. Ave-
va il viso verde con solchi bluastri sotto gli occhi e agli angoli della boc-
ca; il collo era coperto da crosticine di sangue rappreso e le braccia gon-
fie e tumefatte parevano quelle di un gorilla» (p. 209).

Come già nelle altre sezioni, fanno capolino nel mezzo di un parla-
to medio forme locali marcate disfemicamente:
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«Uccello di merda, malaurio80 del cazzo, vaffanculo sgubbione81!» (p. 
212);

«Ngule82, da quando i baristi sono acculturati?» (p. 213);

«Naaa! Mandalo tu al diavolo, quello scorfano, è un ricottaro83!» (p. 224);

«Muere84 pure tu, inzivusa85 zillusa86!» (p. 232);

«“Baciami, piccionazzo87!” […] “A Taranto piccionazzo88 vuol dire figo-
na!”» (p. 237);

«Fortunato? Il pesce89 della madre…» (p. 239).

Il racconto della frequentazione della casa sui Navigli della poetes-
sa Alba Nerini – in cui è facilmente ravvisabile l’anagramma di Alda 
Merini – riempie molte pagine del romanzo: l’aggancio narrativo dato 
dall’incontro del giovane protagonista amante della scrittura con la po-
etessa in un bar milanese, seguito dall’invito di lei ad andarla a trova-
re a casa è solo la scusa per raccontare le vicende della scrittrice, dal-
le turbe psichiche alla casa museo, dai cenacoli letterari all’accoglienza 
dei barboni, al periodo trascorso a Taranto. 

80 Cfr. tarant. malaùrj∂ ‘malaugurio’; la forma è attestata già da de VinCentiis 
(1872, s.v. malaùrio ‘maluria, cattivo augurio’).

81 Cfr. tarant. sgubbjón∂ ‘portasfortuna; iettatore’.
82 Cfr. l’esclamazione tarant. ngul∂ ‘perbacco’ (lett. ‘in culo’); cfr. note 67 e 77.
83 Cfr. tarant. r∂kuttar∂ ‘persona che si veste in modo vistoso e dai modi non fini; 

cafone’ (tarantonostra 2000) ma anche ‘sfruttatore di prostitute (risolVo 2015: 121); 
nella seconda accezione riportata il termine è ampiamente diffuso fino alla Capitanata.

84 ‘muori’, cfr. nota 17.
85 Cfr. tarant. nzivosa ‘unta’; non in linea con il dialetto tarantino per via della me-

tafonesi della media-alta anteriore risulta la forma nzivusa presente nel testo.
86 Cfr. tarant. zillosa ‘tignosa’; la forma zillùso ‘tignoso, affetto da tigna’ viene ri-

portata già da de VinCentiis (1872, s.v. zella ‘tigna’); anche in questo caso (cfr. nota 85) 
la forma riportata nel racconto non è in linea con il dialetto tarantino per via della me-
tafonesi della media-alta anteriore.

87 Cfr. tarant. p∂ccion∂ ‘vulva’, sinonimo di pèsc∂ (cfr. nota 89) e fèssa (cfr. nota 339); 
la forma è presente anche in de VinCentiis (1872, s.v. piccione ‘parte sessuale femmi-
nile’ ma anche ‘uomo semplice’). Il termine è diffuso in molte varietà dialettali puglie-
si centro-settentrionali (cfr. barese peccione, barraCano 1981, roMito 1985 e Colasuo-
nno 1991-92).

88 Per slittamento semantico assume anche il significato di ‘bella ragazza’.
89 Cfr. tarant. pèsc∂ ‘vulva’ (cfr. note 87 e 339).
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Tra relazioni di una notte, lavori occasionali e velleità teatrali, il 
protagonista (nel frattempo giunto alla soglia dei trent’anni) si innamo-
ra di una ragazzina capace di ristabilire attraverso la semplicità e la fer-
mezza l’ordine morale nella sua vita. E mentre il racconto delle sue vi-
cende personali si snocciola in dieci anni di incontri e eventi, l’Italia e 
il mondo vedono scorrere nelle immagini dei tg una lunga catena di av-
venimenti: i mondiali di Spagna del 1982 (pp. 20-21), la strage di Capa-
ci (p. 71), il deragliamento del treno Milano-Lecce (p. 131), la morte di 
Indira Gandhi (p. 152), il crollo di un palazzo a Castellaneta (p. 161), 
la strage dell’Heysel (p. 170), la rivolta nel carcere di Manchester (p. 
200), la fuga di Pinochet (p. 200), la morte di Aldo Fabrizi (ivi), l’inva-
sione del Kuwait (p. 201), la morte di Alberto Moravia (ivi), la caduta 
del muro di Berlino (ivi), l’arrivo del primo barcone carico di albane-
si sulle coste pugliesi (p. 234), il rientro dei due piloti italiani catturati 
in Iraq (ivi), lo scisma religioso del cardinale Lefebvre (ivi) e tanti altri 
episodi, a volte intrecciati al racconto altre volte inseriti invece atomi-
sticamente nella trama, come nello stile di Argentina, senza nessuna so-
luzione di continuità.

Bar Blu Seves (2002)90. Ambientato in Brianza, nella zona di Seveso, 
e con protagonista un giovane tarantino emigrato al Nord in cerca di 
lavoro ma costretto a piegarsi alla precarietà (lavorativa, abitativa ed 
emotiva) che spesso accomuna chi lascia la propria terra in cerca di un 
futuro migliore, a tre anni di distanza il secondo romanzo di Argenti-
na riparte idealmente da dove si era interrotta la prima opera: Dago91, 
approdato in Brianza in cerca di lavoro e con la speranza di una vita 
migliore, proprio come il Leonida Ciocri del primo romanzo, si tro-
va invece ad accettare situazioni lavorative precarie92, a vivere in case 
malmesse93 e ad affiancarsi a personaggi che vivono esistenze al limite.

Lo scrittore tarantino (trasferitosi proprio in quei posti in quegli 

90 argentina 2002b.
91 «[…] sono di Taranto, in Puglia, non so se hai presente» (p. 21); Puglia è invece il 

soprannome che gli viene affibbiato: «“Eccoti sessantamila, Puglia!”» (p. 28).
92 Come scaricare cassette di mattina presto davanti ai supermercati, fare le puli-

zie e fare il free lance per un giornale di provincia.
93 «La camera aveva le pareti dipinte di giallo ospedale e il soffitto dava sul grigio. 

Il pavimento a mattonelle quadrate era velato di polvere; sul battiscopa di plastica cor-
reva un ragno dalle lunghe zampe […]. La finestra dava su un interno asfittico e maleo-
dorante con le pareti che trasudavano grasso. Si avvicinò al lavandino con lo smalto in 
ordine e ci pisciò dentro con calma» (p. 20). 
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anni) racconta una nuova storia di degrado ambientale stavolta lonta-
no dalla sua città, ritrovando nel fiume Seveso avvelenato dai rifiuti chi-
mici l’aria di Taranto intossicata dai fumi della sua acciaieria. Il Bar Blu 
Seves, che ai tempi della sua apertura si affacciava su un fiume Seve-
so dalle acque blu e non grigie e appestate di topi come nei giorni de-
scritti nel romanzo, è un luogo maledetto in cui si incontrano solo ani-
me perse:

«Il Blu Seves attirava a sé i diseredati della terra; se uno era normale non 
ci entrava là dentro. Non c’era traccia di una coppia non clandestina o 
di una famiglia felice, nei paraggi. Quelli andavano al cinema, consuma-
vano i pasti in casa e la sera passeggiavano per il centro o in via Monte-
napoleone» (pp. 95-96); 

«Lino Lacloche in realtà si chiamava Pasquale Mirtimilleni, originario 
di Sulmona. In passato era stato ammaestratore di serpenti ma durante 
un allenamento era rimasto vittima di un incidente. Un pitone lo aveva 
stretto tra le spire e la rottura di una vena aveva fatto andare a vuoto il 
cervello per pochi secondi. La fredda stretta del rettile aveva cambiato 
la sua vita. Sua moglie Angela non aveva accettato neanche per un minu-
to la sua condizione di ritardato e alla prima occasione lo aveva mollato. 
Poi era stata la volta del suo unico figlio che era fuggito di casa con quat-
trocentomilalire trafugate da un salvadanaio a forma di finocchio. An-
che Non, il fedele fox-terrier, se l’era data a zampe levate. Per Pasqua-
le ebbe inizio un’odissea che lo vide fattorino, muratore, lavamacchine 
e pulitore di cessi alla stazione, finché non gli fu riconosciuta l’invalidi-
tà e lo stato prese a passargli un sussidio. Lui però era ormai pazzo, e lo 
era diventato forse più per gli eventi successivi all’incidente che per l’ab-
braccio letale […]. Lo chiamavano Lacloche perché era facile trovarlo 
al bar, assorto nei suoi folli pensieri, sempre con una mano alla cloche o 
su un pulsante della slot-machine» (p. 29);

«Aldo era andato in tilt dopo un violento attacco febbrile e da allora gi-
rava per il paese gridando “forza Inter” e promettendo una sua futura 
scopata con la misteriosa diaviolessa» (p. 93);

«Gionni, un negoziante di cinquant’anni che aveva iniziato ad anda-
re a pranzare al Blu Seves da quando era stato mollato dalla moglie. Si-
mile a uno zombie, si mise a fissare il piatto guardandosi in realtà den-
tro» (pp. 94-95);

«In quel momento entrò Aff che prese a correre per le sale; nessuno fece 
in tempo a dir nulla che lui aveva già raccattato un pezzo di pane, lo ave-
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va intinto nel piatto di Dago, e poi, col suo sorriso ebete, aveva saluta-
to scappando via. Aff era fuori di testa. Era accaduto a dieci anni in un 
vecchio capannone dove lo avevano violentato e picchiato due balordi 
ubriachi: Aff non aveva retto. Ora, quindici anni dopo, correva per tut-
to il paese, rubava da mangiare (da qui il soprannome Affamato, Aff per 
tutti) e di tanto in tanto scoppiava in singhiozzi e proponeva agli uomi-
ni di andare a letto con lui» (p. 95).

Il Blu Seves è un luogo malfamato che si porta addosso la sventu-
ra da sempre: l’uccisione dell’oste alla fine della seconda guerra mon-
diale, proprietari malavitosi o dediti alla prostituzione e all’usura, traf-
ficanti di armi, vecchie megere:

«Il calcio di un fucile fece piegare in due l’oste e il colpo di un anfibio lo 
mandò steso per terra. Quasi contemporaneamente tre brevi raffiche di 
mitra colpirono Natale Buozzi: la prima all’addome, la seconda in pieno 
petto e la terza sulla coscia destra e sul fianco […]. Due uomini tiraro-
no su il corpo senza vita, lo trascinarono di peso nel locale e lo issarono 
sul bancone sistemandolo supino, come sul tavolo di un obitorio. Que-
gli uomini scomparvero col furgone […] nessuno, risultò, aveva manda-
to quegli uomini» (pp. 24-25); 

«A quei tempi il bar lo aveva preso in gestione Cico Bove, un uomo dal 
passato nebuloso e dal presente inquietante. Cico aveva sborsato in con-
tanti i soldi per le licenze […]. Il Blu Seves si trasformò da locale dei 
partigiani in ambiente della malavita. Le alfaromeo parcheggiate davan-
ti erano quasi tutte rubate, i telai delle moto venivano graffiati ad arte 
e i frequentatori del bar avevano tutti un coltello e più di qualcuno la 
pistola con la matricola abrasa. Cio ampliò l’attività […]. In un paio di 
occasioni i carabinieri e la polizia avevano fatto irruzione durante festi-
ni ai quali prendevano parte latitanti siciliani coi loro luogotenenti […]. 
Poi di punto in bianco Cico Bove vendette tutto e fuggì in Argentina e 
lì lo ammazzarono due sicari. La gestione del locale passò a Maria Teso-
ro, una donna molto attraente che era stata l’amante di un capobastone 
catanese e che, una volta a Milano, aveva frequentato per un po’ il let-
to di un influente uomo politico. […] I malavitosi continuarono a baz-
zicare il Blu Seves ma con più discrezione dopo la morte di Cico Bove 
[…]. Maria Tesoro era una donna di polso e si accorse subito che avreb-
be potuto sfruttare il fattore campo in quella zona franca poco battuta 
dalle forze dell’ordine e dagli esattori delle tasse. Creò nella cantina una 
sorta di banco dei pegni e praticò l’usura in maniera redditizia […]. Un 
giorno si presentò un artigiano con la sua bella moglie […] “Dammi la 
tua bella e giovane moglie. Lei lavora per me e crea una garanzia mi-
nima, poi tu mi inizi a pagare e integri col suo “lavoro”” […]. L’uomo 
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aveva chiesto di che lavoro si trattasse. “Non voglio essere più esplicita 
perché mi trovo tra persone intelligenti. Io ho ristrutturato sul locale 
due appartamenti e in uno ci vivo io: voglio far fruttare le altre quat-
tro camere”» (pp. 74-76);

«i fratelli Zaccheo si erano ritrovati a spasso nella bruma triste dei 
ghetti per meridionali della città piemontese. Fu Cornelio Quaggia, 
un commesso viaggiatore, a suggerirgli la via del traffico d’armi […]. 
Manuele Zaccheo fu arrestato e poi rilasciato […]. Il 18 febbraio del 
1977, a ventinove anni, divennero i proprietari del Blu Seves» (pp. 
101-102);

«Alla morte dei fratelli Zaccheo il locale fu rilevato da Edna Magena. 
Edna […] non godeva di buona reputazione a causa della sua prece-
dente attività di cartomante e maga esperta in fatture. “È una strega 
del cazzo e si accoppia con quel diavolo del suo cane” aveva senten-
ziato Settemasserie dal suo angolo preferito. Il giorno dopo lo trova-
rono morto a seguito di un attacco di delirium tremens […]. In effet-
ti l’aria della megera Edna Magena ce l’aveva. Il suo viso era giallo e 
ossuto vicino al naso le erano spuntati due porri pelosi […]. I capelli 
biondi con la radice nero-grigia erano simili a stoppa e gli occhi, pic-
coli e vicini tra loro, avevano il colore dell’argento annerito […]. La 
gente tranquilla sparì dal bar e i malavitosi tornarono con le auto ru-
bate, le pupe truccate come i Kiss e le cazzottiere nascoste nelle ta-
sche […]. Le attività principali divennero lo spaccio, i furti di auto, 
piccoli attentati e taglieggiamenti, marginalmente le rapine e lo sfrut-
tamento della prostituzione» (pp. 119-21).

A questo rosario di storie di umanità tristi e diseredate l’auto-
re affianca altri racconti che puntellano le pagine già ricche dei più 
svariati dolori; la sensazione che ne deriva, però, è che la sventura si 
riversi in dosi così massicce in questo romanzo da risultare impro-
babile: tra i vari episodi narrati, ad esempio, quelli della morte di 
un bambino andato a finire su una mina inesplosa, della prematura 
scomparsa della giovane fidanzata del protagonista durante i prepa-
rativi delle nozze, del pestaggio di una prostituta di colore ridotta in 
fin di vita, della morte di una ragazza per epatite fulminante dopo il 
primo bacio o la storia di un pitone nascosto sotto il giubotto di un 
circense ubriaco:

«Un bambino se ne stava in un angolo. Il Saurus lo prese in braccio e 
gli offrì una caramella al limone. Il bambino la prese, si divincolò e fug-
gì in direzione della chiesa; nella corsa attraversò un angolo di piazza 
coperto di paglia. Una granata inesplosa […]. E tutti a terra col Saurus 
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che s’era trascinato fino al bambino soffocato nel suo stesso sangue cal-
do e pulito, con la caramella al limone ancora stretta tra le dita» (p. 17);

«All’altezza di Tonolli fu costretto a rallentare; una donna stava riversa 
sul selciato e intorno la gente la guardava sboccare sangue […]. Un’am-
bulanza arrivò con i suoi lampi azzurri e taglienti e due uomini carica-
rono la nigeriana su una lettiga. Aveva il petto squarciato e un braccio 
malridotto, ma era viva, emetteva un rantolo con un fischio stridulo» 
(p. 59);

«in previsione del matrimonio Elisa aveva deciso di impegnarsi in una 
dieta ferrea e il medico di famiglia aveva insistito per alcune analisi di 
rito in ospedale per via di sospetti e frequenti stati confusionali. Una 
meningite acuta se l’era portata via» (p. 46);

«Solo un bacio. Certo lui avrebbe voluto andare oltre ma io non gliel’ho 
permesso. Solo un bacio lungo quasi mezz’ora. Pensa che a un certo 
punto mi sono tagliata la lingua contro i suoi denti e lui si è graffia-
to il labbro di sotto contro i miei […]. Magdalena s’addormentò […]. 
E morì dieci giorni dopo, in un ospedale dai muri grigi e i pavimenti a 
rombi, a causa di un semplice bacio. Epatite virale fulminante, questo 
era stato il responso medico; vittima dell’amore, fu la conclusione di tut-
ti gli altri» (pp. 141-42);

«A un certo punto il ragazzo semplicemente SI SCHIANTÒ SUL PA-
VIMENTO […]. “È uno del circo […]”. Prospero l’afferrò per il ba-
vero cercando di sollevarlo ma da sotto il giubbino di jeans sbucò un 
grosso pitone col quale il ragazzo faceva un po’ di soldi scattando per 
diecimilalire polaroid alla gente. Il serpente avvolse in pochi secondi il 
busto e un braccio di Prospero e uomo e animale finirono per rivoltar-
si nella segatura bagnata […]. I denti avevano lasciato un paio di buchi 
sulla spalla del barista» (p. 156).

Il finale, con l’incendio del locale avvenuto per un cortocircuito la 
notte di San Silvestro del 1999, annienta definitivamente e inesorabile-
mente quel luogo sfortunato:

«Le tende si afflosciarono e i primi tavoli presero fuoco mentre pezzet-
ti di carta bruciata iniziarono a svolazzare verso l’alto […]. Nella confu-
sione alcuni vestiti presero fuoco e la gente divenne feroce […]. Il fuo-
co divampò dietro il bancone raggiungendo le bottiglie di liquore che 
alimentarono l’incendio […]. Ed eccolo lì il bar che bruciava, con lin-
gue di fuoco che si alzavano oltre il muro e con l’insegna andata in pez-
zi per l’esplosione dei neon» (pp. 244-48).
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Anche il territorio parla di grigiore suburbano e vite vissute ai li-
miti: 

«Il cielo aveva lo stesso colore dell’acqua sporca nei secchi dell’impre-
sa […]. Dago si affacciò alla balaustra di ferro nero e spinse lo sguar-
do oltre le ciminiere della Snia, i depositi di carburante a fungo e ol-
tre il sole incrinato che dominava un paesaggio pulviscolare e metallico. 
Tutt’intorno si udivano rumori stridenti, sottofondo di quell’ambiente 
da suburbi. Le saldatrici sprizzavano scintille e molte vie avevano recin-
ti di transenne e il manto stradale foracchiato da martelli pneumatci e 
piccole scavatrici» (pp. 43-44);

«La piazza era suddivisa in settori e ogni settore era occupato da un’et-
nia: sudamericani verso il monumento; cingalesi sotto la scalinata; sla-
vi sul lato del corso Vittorio Emanuele; gli albanesi lungo le scale della 
metropolitana. I senegalesi e gli arabi invece preferivano la zona più di-
screta della Stazione Centrale» (p. 47).

Sullo sfondo dei racconti si riconosce un tema spinoso e costan-
te della storia italiana, quello dell’emigrazione da un Sud privo di pro-
spettive verso il Nord industrializzato iniziata nel dopoguerra e anco-
ra in atto. Di quell’esperienza sono un’immagine indelebile i quartieri 
ghetto delle periferie urbane, le case spesso fatiscenti, il precariato la-
vorativo ed emotivo, le condizioni di vita al limite dell’accettabilità e la 
cultura del delinquere.

La lingua delle anime perse raccontate da Argentina non è però 
particolarmente bassa come ci si attenderebbe: pur essendo diretta e 
intrisa di parolacce non si serve infatti della dialettalità, in genere l’u-
nico codice parlato da chi non ha avuto fortuna sociale; tra i pochi casi 
diretti o solo allusi in cui il vernacolo viene riportato o soltanto men-
zionato si vedano: 

«Michele aveva sessantadue anni […]. Mescolava l’italiano con il dialet-
to dauno […]» (p. 73);

«Io vivo bene, io, bene perché ho tre regole a cui attenermi, guagliò94» 
(p. 85);

94 Forma allocutiva per ‘ragazzo’. La frase è attribuita al collega foggiano del pro-
tagonista (cfr. fogg. guagliò/guaglión∂ con la variante uagliò/uaglión∂).
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«a me pensare che c’hanno la ciola95 mi innervosisce» (p. 99);

«Cane tosto, pensò Dago, incazzuso96 e fedele» (p. 113);

«Ascolta a me97 […]» (p. 124) ;

«Allora sei proprio studichito98 per ’sta ragazza» (p. 221);

«Hai perso la testa per una sposata. Posso capire una rattata99, ma così 
so’100 casini» (p. 222).

Cuore di cuoio (2004)101. Assieme al suo quattordicenne protagoni-
sta l’autore torna alla propria adolescenza102, appena dopo la metà de-
gli anni Settanta. La storia, narrata dalla viva voce del ragazzo – Ca-
millo Marlo, detto Rudy Krol, un campioncino di calcio delle giovanili 
del Taranto che sogna il salto in serie A lontano dal grigiore della pro-
vincia – fotografa la realtà di un Sud degradato in cui gli adolescenti 
si chiamano tra loro già compari103 come gli adulti, hanno come scopo 
delle loro giornate giocare a pallone104 e fare gli ultrà, e usano le ragaz-
ze (“catalogate” a seconda dell’avvenenza fisica e della disponibilità105) 
unicamente come sfogo sessuale.

95 Cfr. tarant. ciola ‘pene’; la forma è ampiamente diffusa anche in area barese.
96 ‘iracondo’, cfr. nota 34.
97 La frase viene pronunciata da un personaggio pugliese; sull’accusativo preposi-

zionale cfr. nota 47. 
98 Cfr. tarant. stuèd∂k∂ ‘istupidito’; la frase è attribuita a un tarantino. 
99 Cfr. tarant. rattat∂ ‘flirt’; anche in questo caso la frase è attribuita a un tarantino.
100 Per l’apocope cfr. l’Appendice.
101 argentina 2004a.
102 Come l’emigrazione (cfr. nota 6), anche lo stratagemma di far raccontare storie 

del passato a voci narranti adolescenti coetanee degli autori accomuna Argentina e al-
tri scrittori pugliesi contemporanei come Desiati e Lagioia (in merito si veda di nuo-
vo Carosella 2014).

103 La forma viene utilizzata in tutto il Meridione sia con il valore generico di ‘cono-
scente’ sia con un significato più profondo in cui il rapporto di amicizia vincola all’aiuto 
materiale e morale e alla difesa in caso di pericolo, così come previsto dal comparaggio.  

104 La sua passione per il calcio viene raccontata dallo scrittore anche in molte al-
tre storie (cfr. argentina 2005f, 2006b, 2006g, 2009e e 2013b).

105 Strappa un sorriso amaro la serie con cui vengono etichettate in base alla loro avve-
nenza: dal tipo più irresistibile, il se ne va la luce, a quello inguardabile, lo scorfan’alato; in 
mezzo ci sono: a ’uerra ‘a guerra; bomba sexy’, bonazze ‘molto formose’, bone ‘formose’, ’na 
cosa ggiust’ ‘accettabili’, rattabili ‘con cui si può avere un flirt’, ’a doch’ ’na bott’ ‘le do una bot-
ta’, da cuscin’ ’mbaccia ‘da cuscino in faccia’ e cess’immonde ‘cesso immondo’ (p. 52).
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Argentina non si limita però a rendere conto di questo microco-
smoo – che ha guardato per anni affacciato su quel quadrilatero di vie 
(cfr. nota 37) –, e descrive anche altre realtà di Taranto come la forte 
dicotomia tra l’emarginazione e il degrado della Città Vecchia e l’opu-
lenza dei palazzi del Borgo:

«Il giorno dopo siamo nella Città Vecchia a vedere i palazzi scoffolati106. 
La Città Vecchia è un’isola di forma ovale legata da due ponti: a nord 
col rione Tamburi e a sud col Borgo. È lì, nell’isola, che si parla il vero 
dialetto, si conosce la tradizione di Taranto e si vedono i veri tarantini. 
Due palazzi sono scoffolati107 e la gente piange; una cinquantina di pe-
scatori protestano davanti alle macchine dei politici […]» (p. 149);

il degrado di alcuni rioni della cittadina Jonica in contrasto con le 
strade del centro lastricate in finto marmo nel cuore del Borgo, luogo 
di ritrovo delle comitive di ragazzi: 

«Il rione Tamburi, o se preferite Tammorre108, è zona Ultrapazzi; nes-
suno di quelli che tiene un po’ di sale in capa109 sconfinerebbe da ’ste 
parti. Tre, quattro sono le zone pesanti della città: Città Vecchia, Tam-
buri, Paolo Sesto e, in parte, il nuovo quartiere Salinella» (pp. 111-12);

«Le strade del centro sono illuminate e l’asfalto bagnato brilla […]. Pas-
seggiamo per via d’Aquino fino a Piazza della Vittoria. Piazza della Vit-
toria è il luogo dove si incontrano le comitive del centro o quelle nume-
rose del resto della città. I giovani se ne stanno in piazza a chiacchierare 
o davanti al bar Treppalle a buttare cazzate. A me stanno sulle cugghiu-
ne110 quelli della piazza. Io per quanto mi riguarda preferisco la gente 
del quartiere» (pp. 100-101).

Lo stile narrativo scelto da Argentina è colloquiale, mescolato tra-
mite una giusta dose di code mixing a quelle forme di dialetto e italiano 
locale che verisimilmente avrebbe potuto utilizzare (in quel momento 

106 Cfr. tarant. skuffulat∂ ‘detto di opere in cemento e intonaco, in rovina’.
107 Cfr. nota 106.
108 È il nome in dialetto del quartiere, con l’assimilazione di MB > mm, il raddop-

piamento della vibrante, e la centralizzazione (resa con <e>) della vocale atona fina-
le (cfr. l’Appendice).

109 ‘che ha un po’ di sale in testa’; nella locuzione sono presenti due elementi loca-
lizzanti: tenere ‘avere’ (cfr. nota 58) e la forma lessicale capa ‘testa’.

110 Cfr. tarant. kugghjuni ‘testicoli’ quindi ‘mi stanno antipatici (lett. sui coglioni)’.
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storico e in quel contesto) un quattordicenne scolarizzato; una lingua 
con una buona incidenza di forme locali nelle parti diegetiche e con 
una preponderanza del dialetto stretto111 in quelle dialogiche. Data la 
sistematicità dell’operazione si riporta ad esemplificazione solo qual-
che brano:

«Io e i miei abitiamo in uno di quelli più recenti: sette piani di cristia-
ni112 con noi al quinto. La mia famiglia è formata da tre persone perché 
mia mamma s’è sparata quattro aborti. I quasi fratellini non hanno retto 
dentro al suo piccione113, ma sono certo che se fossero nati tutt’appo-
sto114 li avrei aiutati a diventare dei calciatori ’a uerra115. A pianoterra, 
nei palazzi della via, ci sono alcuni negozi. L’alimentare di meste116 Pep-
pe che noi compari117 chiamiamo Sormani […]» (p. 8);

«per il resto tiene118 i capelli lunghi castani, la pelle scura e morbida e 
gli occhi nocciola. Tiene pure gambe lunghe e tant’ d’ menne119. Una 
volta in centro passeggiavamo uno di costa120 all’altra e siamo passa-
ti davanti al posteggio dei taxi di piazza Immacolata e un vecchio tassi-
sta, dopo aver menato121 gli occhi addosso a Twente, mi fa: “Uagnò122, 
tu ’sta robba non la puoi ancora apprezzare, uagnò…, mannaggia alle 
muerte tue123 […] ”» (pp. 10-11);

«Il tradimento numero uno viene da Peregrino Hendrix che mi dice che 

111 Sempre senza alcuna segnalazione grafica da parte dell’autore.
112 Cfr. tarant. kr∂stjan∂ ‘persone’.
113 ‘vulva’, cfr. nota 87.
114 ‘sani’; la locuzione tarant. tutt’appost ha infatti anche valore aggettivale. 
115 ‘bravissimi’; la locuzione preposizionale tarant. a ’uerra è collegata al concetto 

di eccezionalità (cfr. anche nota 105). 
116 Cfr. tarant. mèst∂ ‘mastro’, titolo dato alle maestranze artigiane o, in segno re-

verenziale, alle persone anziane; la forma lessicale, nella variante mestro ‘capo artefice’, 
è attestata anche in de VinCentiis (1872).

117 Cfr. nota 103.
118 ‘ha’; su tenere come verbo di possesso cfr. nota 58. 
119 ‘seno grande’, cfr. tarant. tant∂ d∂ ‘grande quantità’ e mènn∂ ‘mammelle’.
120 Cfr. tarant. di kòst∂ ‘affianco’.
121 Menare l’occhio è la variante locale di buttare l’occhio.
122 Cfr. tarant. uagnò (forma allocutiva) ‘ragazzo’; per la diffusione del termine an-

che in altre aree della regione cfr. nota 94.
123 ‘ai morti tuoi’; sulla dittongazione metafonetica cfr. nota 17 e l’Appendice.
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deve uscire con una bellafemmina124 di Mottola125. Una femmina126 che 
ti vuol vedere di domenica pomeriggio e per giunta non è del quartiere 
e nemmanco127 di Taranto mi butta a terra. […] “Uagnù, quedda ma’a 
rascko!”128 […]. Io e i miei compari odiamo le femmine-domenica-po-
meriggio e non perché siamo tutti ricchioni129 […]. A noi le femmine ci 
piacciono e menchia130 se no […]. Quando Sommergibile pareva studi-
chito131 per Tatabanya abbiamo fatto di tutto per ostacolarlo: perché gli 
vogliamo bene e lui tiene quattordici anni. Potrà rattare132 a vent’anni, 
ma mo’133 deve giocare di fascia coi cross» (pp. 18-19); 

«Mi gira la testa e appoggio la schiena contro il muro; mi porto le mani 
a le cugghiune134 per neutralizzare la valanga di sgubbia135 che gli sgub-
bioni136 mi stanno tirando addosso a secchiate» (p. 21);

«La terza categoria di spettatori è la più rumorosa e la più inquinante: 
sono i genitori dei calciatori, soprattutto i padri. Loro si sistemano die-
tro una porta o dietro la rete metallica lungolinea e poi cominciano a 
lucculare137 o a correre per vie laterali come se stessero giocando all’a-
la. “Gino, Ginooo, sangh’ d’ criste138! Va’ su a fasc’, va su a faaasc’139, 
no dà denzie a quidde cugghione duu mister140!” “Amedeo-o, addum-

124 Cfr. tarant. bèlla fèmm∂ n∂ ‘bella ragazza’.
125 Mottola è a pochi chilometri da Taranto.
126 ‘ragazza, donna’, cfr. nota 27.
127 Le forme manco e nemmanco sono le uniche usate arealmente con il valore di 

‘nemmeno’.
128 ‘Ragazzi quella me la faccio’; cfr. tarant. uagnù (forma allocutiva) ‘ragazzi’ (vedi 

anche note 94 e 122), quedda ‘quella’ e rasckà ‘avere rapporti sessuali’.
129 ‘omosessuali’; la forma lessicale è quella più usata con questo valore semantico 

a livello locale e areale; cfr. nota 75.
130 La forma lessicale menchia ‘pene’ ha valore di interiezione volgare, ma viene uti-

lizzata anche come intercalare desemantizzato. Sulla diffusione nell’area cfr. nota 63.
131 ‘istupidito’, cfr. nota 98.
132 ‘avere dei flirt’, cfr. nota 99.
133 ‘ora’ (cfr. nota 24).
134 ‘testicoli’, cfr. nota 110.
135 Cfr. tarant. sgubbja ‘sfortuna’, cfr. nota 81. 
136 ‘iettatori’, cfr. nota 81.
137 Cfr. tarant. lucculà ‘gridare’.
138 ‘Sangue di Cristo’, imprecazione tipica tarantina.
139 ‘Vai sulla fascia’.
140 ‘Non dare ascolto a quel coglione del mister!’; cfr. tarant. dà dènzj ‘dare udien-
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mann’141 l’espulsione. Arbitro espulgilo142 a quello143 che ha menato ’n 
terra144 a figghieme145. Arbitroooo!!!” “Cavallooo (il mister) figghie de 
buttane146. Fa sciucà147 a Nino148 (suo figlio) e lev’ da u camp’ qued-
da cadara149 de Pinuccio (quello che toglie il posto al figlio)”. Sono loro 
che animano la partita: ce n’è per tutti i gusti. E sono molto più cugghio-
ni150 dei figli, ’sti qui, con la loro sete di affermazione proiettata (direbbe 
Panzerotto151) sui propri ragazzi che devono fare quello che a loro non 
è riuscito. “Mariooo! Tir’ ’mborte, tir’ ’mborte152, fall’ ’na siringh’153 a 
quel biondo dio154!” “Arbitro sei un cornuto, quello ha azzognato155 
Aldo” “Se entro in campo ti rompo il culo, arbitro” “Se non fai giocare 

za, ascolto; dare retta’, quidde ‘quel’ (per cui cfr. l’Appendice), kugghjón∂ ‘stupido’ (per 
desemantizzazione del significato primario di ‘testicoli’, per cui cfr. nota 110), duu ‘del’ 
(per l’articolo determinativo maschile singolare u cfr. l’Appendice).

141 Cfr. tarant. addummannà ‘chiedere’.
142 La forma è chiaramente attribuibile all’italiano popolare locale.
143 Per l’uso dell’accusativo preposizionale cfr. note 47, 97 e 145.
144 Cfr. tarant. m∂nà ndèrr∂ ‘buttare a terra’.
145 ‘mio figlio’; la posposizione del clitico con i nomi di parentela è un tratto pu-

gliese centro-meridionale condiviso dal dialetto tarantino (cfr. l’Appendice); per l’accu-
sativo preposizionale vedi nota 47, 97, 143 e 148.

146 ‘figlio di puttana’; nell’area è più frequente zòccola ‘però’ (cfr. nota 20).
147 Cfr. tarant. sciukà ‘giocare’; per l’esito palatalizzato di J- di tipo apulo-barese 

cfr. l’Appendice.
148 Per l’uso dell’accusativo preposizionale cfr. nota 145 e rinvii.
149 ‘e leva dal campo quella pentola vecchia’; cfr. tarant. kadàr∂ ‘pentola di rame’ at-

testata già in de VinCentiis (1872, s.v. cadàra ‘caldaia, paiolo’); per l’esito LL > dd pre-
sente in quedda ‘quella’ cfr. l’Appendice.

150 ‘stupidi’; cfr. nota 140 e rinvii.
151 Il soprannome è di uno dei compari del protagonista, ed è, naturalmente, in-

terno al contesto linguistico tarantino: il panzerotto ‘pasta di pizza richiusa a forma di 
mezzaluna e riempita in vario modo (con carne, o cipolla, o rape, o prosciutto e formag-
gio) generalmente fritta’ è infatti uno dei cibi da asporto più utilizzati nella Puglia cen-
trale; per l’affricazione della sibilante in posizione postnasale, cfr. l’Appendice. 

152 ‘Tira in porta’; i fenomeni ravvisabili sono l’apocope della vocale atona fina-
le (tir’), l’aferesi, la sonorizzazione dell’occlusiva in posizione postnasale e la resa della 
centralizzazione in posizione atona finale con -<e> (’mborte); cfr. l’Appendice.

153 ‘una siringa’ ovvero un ‘stilettata; gol imprendibile’; strana la scelta della forma 
anafonetica evidentemente italianizzata. 

154 ‘a quello stronzo’. La locuzione biondo dio richiama l’esclamazione Che Dio (la/
lu) biondi, cioè ‘sbiondisca’ ovvero ‘fulmini’, presente in area salentina.

155 Cfr. tarant. azzognà ‘commettere fallo su un calcatore’.
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a156 mio figlio Gianni stasera te lasse muerte ’n terre157”. Bestemmiano. 
Applaudono. S’incazzano di brutto e spesso scatenano mazziatoni158 e 
rufole159 oltre la rete metallica» (p. 86);

«“À mmuert’160 Iacovone… ’n incidente su ’a Tarde San Giorgio”161 fa. 
Poi stuta162 la radio in cucina e se ne va. Ci ritroviamo davanti a casa 
con i compari163: tutti sanno la notizia […]. Fino a un momento prima 
è il tuo idolo insieme a Krol e un minuto dopo à mmuert’164 […] “fa’ 
’u masch’l”165, mi fa Mascalero guardando le mie lacrime. E io gli men-
go166 due pugni che se lo becco come si deve gli apro le crepe in faccia 
[…]. Io non riesco a dire nind’167. Sono alle pezze […]» (pp. 162-63);

«È ’na buscìa sicuro sicuro168 ma nel quartiere sta169 ’sta voce. La moglie 
di Mocellin mi fa sckamare170. Allora: tiene171 i capelli lisci neri, tant’ d’ 
menne172 e gambe lunghe con scarpe da zoccola173 col laccetto che gira 

156 Per l’uso dell’accusativo preposizionale cfr. nota 148 e rinvii. 
157 ‘ti lascio morto a terra’; per i fenomeni presenti cfr. l’Appendice.
158 ‘scariche di botte’, denominale del tarant. mazzate (cfr. nota 39). 
159 ‘mischie’, cfr. nota 33.
160 ‘è morto’, per l’uso dell’ausiliare avere con morire cfr. nota 51.
161 “Un incidente sulla Taranto-S. Giorgio”. Tard∂ è il nome di Taranto nel dialetto 

locale; San Giorgio è San Giorgio Jonico situata a pochi chilometri.
162 Cfr. tarant. stutà ‘spegnere’.
163 ‘amici’, cfr. nota 103.
164 Cfr. note 51 e 160.
165 Cfr. tarant. màsk∂l∂ ‘uomo’; per una comparazione con l’uso di femmena ‘don-

na’ cfr. note 27 e 124.
166 Cfr. tarant. mengo ‘meno, tiro’; sulla frequenza delle forme in -co/-go nel dialet-

to tarantino cfr. l’Appendice.
167 Cfr. tarant. nind∂ ‘niente’.
168 ‘È una bugia di sicuro’; la reduplicazione per la resa dell’elativo è il processo 

tipico di formazione nel dialetto di Taranto come nel resto dell’area (sul fenomeno si 
veda greCo 1976). 

169 ‘c’è’; l’uso di stare per esserci è uno dei tratti più utilizzati per la caratterizzazio-
ne delle varietà pugliesi centro-meridionali. 

170 Cfr. tarant. sckamà ‘gridare di piacere’.
171 ‘ha’, cfr. nota 58.
172 ‘un seno abbondante’, cfr. nota 119.
173 In questo caso zòccola pare assumere più la valenza di ‘donna che ama farsi 

guardare dagli uomini’ piuttosto che di prostituta; sulla diffusione della forma lessica-
le nell’area si veda nota 20.
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intorno alla caviglia. Tiene174 mani lunghe e sottili e ti guarda co’ ’sti oc-
chi allungati di nero e colle labbra grosse che si aprono e si chiudono 
perché in bocca mastica ’na giungomma175 mentre si attorciglia i capelli 
a un dito. “Quel tormentarsi una ciocca di capelli è una fissazione chia-
mata tricotillomania”, fa il saputo176 di Panzerotto “denota disagio, de-
siderio, indecisione, crisi d’identità…” “Menchia177, tutta ’sta robba pe’ 
nu dicit’178 ’nta179 l’180 capidd’181?” faccio. “E ci s’ ’u sckaffav ngule ce 
succedev’?”182» (pp. 175-76);

«Ogni domenica tremendiamo183 la maglia numero 9 sulle spalle di 
quello scapocchione184 di Serato e pensiamo a Iacovone. Io lo penso185 
spesso» (p. 176).

Tra le innumerevoli forme lessicali locali spiccano gli intercalari, 
usati quasi come tratti bandiera dai ragazzi tarantini di quegli anni (si 
vedano ad esempio: ’ssoressa ‘Professoressa’, ’ssore ‘Professore’, il già 
visto menchia ‘cavolo!’186, buttare il sangue ‘affaticarsi’, le locuzioni pre-
posizionali a terremoto o a trema la terra187, a spegni la luce, a ’uerra188 

174 Cfr. nota 58.
175 Cfr. tarant. giungomma ‘gomma americana’; si tratta dell’adattamento di chewin 

gum (in altre varietà meridionali si trovano forme simili, come ad esempio cingomma 
e gingomma).

176 ‘saputello’, cfr. nota 19. 
177 Cfr. note 63 e 130.
178 Cfr. tarant. disc∂t∂ ‘dito’.
179 Cfr. tarant. int a ‘dentro a’.
180 Cfr. tarant. l∂ ‘i’; sulle forme dell’articolo determinativo in tarantino si veda 

l’Appendice.
181 Cfr. tarant. kapìdd∂ ‘capelli’; per la metafonesi delle medio-alte e per la centra-

lizzazione delle vocali atone finali cfr. l’Appendice.
182 ‘Cavolo, tutta questa roba per un dito nei capelli […] e se se lo metteva nel se-

dere che succedeva?’.
183 Cfr. tarant. tr∂m∂ndà ‘guardare’.
184 Cfr. tarant. skapokkjón∂ ‘imbranato, incapace’; si tratta con probabilità di un 

denominale da capocchia ‘glande’ creatosi per slittamento semantico.
185 La transitivizzazione del verbo è un fenomeno sistematico nell’area pugliese 

centro-settentrionale.
186 Cfr. nota 130 e rinvii.
187 Cfr. tarant. a tarramut∂ e a trema la tèrr∂ entrambi con il sognificato di ‘in gran-

de quantità; in modo disastroso’.
188 Cfr. note 105 e 115.
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tutti con il significato di ‘da fine del mondo’189, al sangue ‘fino a far 
male’, andare alle cozze190 o alle chiapparidde191 o alle patemische192 tut-
ti con il significato di ‘perdere il controllo, il senno’). 

In alcuni momenti invece il racconto del quattordicenne protago-
nista è tanto controllato linguisticamente o tanto profondo dal punto 
di vista psicologico ed emotivo da apparire inverisimile per un ragaz-
zo della sua età, e tradisce dunque la finzione dell’operazione lettera-
ria; tra i diversi casi si vedano ad esempio:

«A me piace il lungomare di Taranto. Alto sullo Ionio, con i bastioni ro-
busti e i moli di legno grigio con le assi spaccate. Le palme avrebbero 
bisogno di una iniezione di fiducia ma il blu del golfo con in mezzo le 
isole di San Paolo e San Pietro ti fa venir voglia di stare a guardare il pa-
norama pensando che ti va di lusso per ’sto privilegio. Spesso c’è vento e 
questo va bene. Il vento che viene dal mare porta via le nubi dell’Italsi-
der; quello che soffia da nord invece ci fa ingoiare la mmerda193 dell’ac-
ciaieria» (p. 20);

«La via è piena di palazzi vecchi e fuligginosi (direbbe Panzerotto), i 
portoni sono per lo più sventrati e i muri non hanno più intonaco e sono 
coperti di scritte» (p. 46).

Addirittura tre interi capitoli (il quinto, Sogno ultrà numero 1; il 
nono, Sogno ultrà numero 2; e il sedicesimo, Sogno ultrà numero 3) sono 
scritti unicamente in italiano e in terza persona, a mo’ di cronaca spor-
tiva, quasi a voler innalzare il tono dell’autocronaca riguardante gli epi-
sodi calcistici della sua vita dagli altri racconti; questo, ad esempio, l’in-
cipit del quinto capitolo:

«È l’ultima giornata di campionato e il Taranto, vincendo, può raggiun-
gere la serie a. Gli spalti sono gremiti, la tribuna centrale brilla dell’oro 
che orna i potenti della città e le loro mogli, vere e proprie parodie delle 
donne-copertina delle riviste patinate. Camillo Marlo è uno degli allie-
vi regionali ma dovrà scendere in campo con la prima squadra. Il terzi-

189 Cfr. nota 105.
190 Cfr. nota 66.
191 Cfr. tarant. kjapparìdd∂ ‘piccoli capperi’.
192 Si tratta di un fiumiciattolo che scorre tra Taranto e Massafra; la locuzione si-

gnifica localmente ‘avere acqua in testa’ ovvero ‘avere la testa che non ragiona bene’.  
193 La forma lessicale con geminazione iniziale si ritrova anche nel resto dell’area 

alto-meridionale. 
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no destro titolare, il baffuto Sergio Giovannone, ha una caviglia in di-
sordine, gli altri del reparto arretrato sono o fuori uso o squalificati. La 
Primavera è in Lombardia per un quadrangolare. Il tunnel che porta al 
manto erboso è in plexiglas ondulato giallo trasparente con la parte ter-
minale estensibile […]» (p. 59).

Come già nei romanzi precedenti Argentina affianca alla storia nar-
rata il racconto di alcuni episodi che hanno riempito le cronache italia-
ne di quel momento attraverso alcuni camei-ricordo come ad esempio 
il rapimento e l’uccisione di Moro:

«“Uagnù, ehi, hanno rapito Moro! Le br hanno rapito Moro!”, fa tutt’a-
gitato Panzerotto. “Menchia”, faccio “Adelio Moro da Mozzanica, cen-
tro-campista dell’Ascoli?” “Macchè, stuè! Aldo Moro, quello della Dic-
cì! Il politico con la ciocca di capelli bianchi. Quello che insegnava 
filosofia del diritto a Bari” (p. 178); 

«Panzerotto e Mescalero commentano l’assassionio di Aldo Moro. “Un-
dici colpi, uagnù, a bruciapelo…” […]» (p. 197).

Solo un anno dopo Cuore di cuoio (ben accolto da pubblico e criti-
ca) esce Viaggiatori a sangue caldo194 che racconta la storia di due amici 
di vecchia data in viaggio con le loro compagne alla volta di Spagna e 
Portogallo, un on the road lontano da Taranto e dall’Italia puntellato di 
piccole disavventure, lunghi dialoghi e duri confronti; anche in questo 
caso nel protagonista si scorge senza fatica l’alter ego di Argentina (Co-
smo in luogo di Cosimo), e nella moglie quella dello scrittore (Clara). 

Di nuovo in Brianza, come il Bar Blu Seves (il secondo romanzo 
uscito quattro anni prima), è ambientato Brianza vigila Bolivia spera195, 
un noir in cui Argentina scherza con suoi personaggi a partire da Euse-
bio Brianza, il titolare dell’agenzia “Vigila” – che si occupa promiscua-
mente di affari di cuore, controspionaggio e delitti -, un quarantenne 
sovrappeso che si masturba a ore precise del giorno e della notte per 
tenere a bada il suo disadattamento sociale e un inguaribile comples-
so di Edipo. Attraverso un noir che prende il via dalla misteriosa ucci-
sione di tre ragazze di strada protette da Organo Enfiato in quel di Pi-
sco al Lambro, una località immaginaria a ridosso della Lecco-Milano, 
Argentina racconta cinicamente – come usualmente nelle sue corde – 

194 argentina 2005e.
195 argentina 2006a.
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e servendosi di una lingua “sguaiata” (fondata anche su alcune carat-
teristiche dialettali come l’allungamento delle vocali) un Nord anneb-
biato dalla sua produttività esasperata, dal razzismo nei confronti dei 
meridionali e degli stranieri e da una profonda e strutturata corruzione. 

Dopo la pausa di Viaggiatori a sangue caldo e Brianza vigila Bolivia 
spera, lo scrittore tarantino riprende il percorso che aveva avuto ini-
zio nel terzo libro, Cuore di cuoio, ritornando prepotentemente alle sue 
origini con i successivi Maschio adulto solitario, Vicolo dell’acciaio, Per 
sempre carnivori e L’umano sistema fognario, raccontando la sua città 
natale attraverso gli occhi di ragazzi e giovani uomini che abitano in al-
cune strade (Via Polibio, Via Calabria, via Dante, Via Oberdan) del rio-
ne Italia-Montegranaro nella città nuova196, in cui si concentrano palaz-
zi ai limiti della fatiscenza e una umanità di smarriti e diseredati che si 
pone sui gradini più bassi della scala sociale cittadina.

Maschio adulto solitario (2008)197. Come il giovanissimo Camillo Marlo 
di Cuore di cuoio è del rione Italia-Montegranaro anche Dànilo Colombia, 
il ventenne protagonista di questo romanzo. Le cinque parti in cui è divi-
so il romanzo snocciolano lentamente la storia: la naia a Bari con l’incon-
tro con una sedicenne che poco dopo si suicida e il ritorno a Taranto dove 
oramai però non c’è più nulla ad attenderlo se non una vita allo sbando; 
poi il trasferimento al Nord con un inappagante lavoro in una fabbrica 
di inscatolamento del tonno e la storia malata con una donna molto più 
grande di lui; segue il rientro al Sud carico di voglia di cambiamento e ri-
scatto con la laurea in giurisprudenza presa a Bari nei quattro anni curri-
culari e il ritorno a Taranto nelle vesti di giovane procuratore; poi di nuo-
vo il cedimento, con l’accettazione di incarichi legali a favore di un clan 
di malavitosi della città; e infine l’epilogo, con un degno finale di una vita 
sbandata passata ai margini della società.

Tramite la voce del giovane io narrante – che si autodefinisce un ma-
schio adulto solitario198 – lo scrittore tarantino racconta nuovamente vite 

196 A Taranto è molto sentita la differenza tra la città vecchia considerata fino a po-
chissimi anni fa una sorta di enclave degradata sia dal punto di vista sociale sia sotto il 
profilo abitativo, e la città nuova, costruita oltre il ponte girevole, in cui però si alterna-
no quartieri come il Borgo, meglio frequentati, rioni più difficili come il Tamburi e Pa-
olo VI, e quartieri borderline come l’Italia-Montegranaro e il Salinella. 

197 argentina 2008b. Alcune pagine del romanzo sono state inserite in un’antolo-
gia di scrittori pugliesi contemporanei curata da la Porta (2009) alle pp. 17-21.

198 Il ragazzo attribuisce a comportamenti diversi questa autoetichettatu-
ra a seconda del momento che sta vivendo: la prima volta, soldato di leva a cui 
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sbandate, luoghi degradati e situazioni ai margini, servendosi di quel lin-
guaggio crudo e pungentemente ironico che lo contraddistingue.

Come aveva già fatto una decina di anni prima in Il cadetto199, Ar-
gentina all’inizio del romanzo racconta attraverso la voce del protagoni-
sta l’ambiente della leva militare200 tra superiori barbaramente offensi-
vi, campanilismo dei commilitoni, scherzi crudeli e ambienti fatiscenti:

«Il capitano Corva poteva sembrare uno di quei personaggi da colonia 
africana, con la facciona sudata, i piedi ficcati in scarpe sformate e indu-
rite e un ghigno che gli teneva sollevato in perpetuo il lato destro della 
faccia. I suoi ordini erano insugati con frasi finali tipo “e adesso vai fuo-
ri dai coglioni” oppure “ora sparisci, pezzo di idiota”» (p. 9);

«“Come ti chiami, soldato?” […]. E lui, per farla breve, s’incazza e mi 
mitraglia dieci giorni di consegna a causa del fucile fuori posto, del mio 
contegno contrario al regolamento e dell’obbligo disatteso di non far 
avvicinare chicchessia all’ingresso dell’armeria […]. Da quel momento 
Corva non mi diede tregua. Mi ordinava di andare a prendere una bot-
tiglia d’acqua mentre cercavo di far salire la temperatura della caldaia 
centrale che finiva per spegnersi; mi ordinava di pulire gli uffici conse-
gnandomi di fatto alle grinfie della signorina Adelina Rotunno; mi ne-
gava i permessini mattutini per poter vedere Sara e mi negava le licenze 
brevi per tornare a Taranto» (pp. 12-13); 

«I tarantini non li poteva sopportare per via del fatto che, diceva lui, 
se la credevano e snobbavano i suoi luoghi natii. Veniva da un paese di 
spostati, il capitano, un paese dell’entroterra leccese, Patù201, si chia-
ma. In quella zona tutti i soldi del mondo non erano riusciti a toglie-
re il puzzo di pecora e terra marcia dalla pelle degli indigeni. Sterrati 
rossi e lande impolverate si susseguivano e in giro solo foglie di tabac-
co202 lasciate a essiccare, pagine di Intimità bagnate dall’acqua putrida 

è appena morta la ragazza, dice di essere come il cane protagonista di un film: 
«un maschio adulto solitario che viveva da solo ma non perdeva mai il contatto 
col branco» (p. 18); la seconda volta, sbandato e disilluso, cede alle lusinghe di 
un uomo adulto: «Roberto tentò di mettermi le mani addosso e mi seguì fuori, 
all’aria aperta calda e unta quando decisi di abbandonare il cinema. Era scon-
volto dalla mia bellezza, mi disse. Chi ero? Uno dei tanti maschi adulti solita-
ri che si metteva alla prova sui sedili rigidi del Fiamma. Ecco chi ero» (p. 72).

199 Cfr. supra.
200 E non quella dell’accademia militare come nell’altro romanzo.
201 Nella parte più meridionale del Salento, vicino al Capo di Leuca.
202 In anni passati la coltura del tabacco e i tabachifici erano piuttosto frequenti 

nell’area salentina. 
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dei sottovasi e ruote di carri con raggi occupati da trecce di peperon-
cino rossoverde. Non c’era verso di trovare altro, da quelle parti. Lì la 
gente aveva un senso rusticano del sesso, mangiava roba genuina e ave-
va il meglio della vita, a sentir loro, perché non conosceva l’aria invele-
nita dalle fabbriche» (p. 9); 

«Una sera ero uscito verso le sette come al solito da solo. Davanti alla 
porta carraia uno di Cavallino203 di nome Ruffo mi aveva invitato a una 
birra. Io una birra co’ te mica mela bevo…lo so che sei ricchione, sei im-
pestato e sei uno che si mena addosso, e non voglio casini, questo ave-
vo pensato» (p. 17);

«l’impalcatura era stata montata e il caposquadra ci aveva raccomanda-
to di avvertire la gente e il cieco in modo particolare del rischio di po-
ter sbattere le corna. Alle quattro ci eravamo piazzati davanti alla con-
solle del piantone ad aspettare Anselmo. E Anselmo come al solito era 
arrivato di gran carriera pronto a fermarsi di botto, dopo settanta passi, 
davanti alla porta carraia; ma quella volta lui alla porta non c’era arri-
vato perché tre metri prima aveva inchiodato il cranio contro una sbar-
ra di tungsteno incravattata con una giuntura di acciaio stretta con due 
viti bullonate. E una delle viti gli aveva mezzo sfondato l’osso fronta-
le e Anselmo era caduto per terra rimanendo in silenzio nelle sue tene-
bre» (p. 26).

Nell’ambiente militare sono soprattutto le esperienze sessuali forti a 
sconvolgere il giovane protagonista e in qualche modo a iniziarlo, una 
volta finita la naia, a un certo tipo di vita opportunisticamente disini-
bita; è in particolare nel racconto dei pensieri grevi e delle situazioni al 
limite collegati agli atti compiuti dai soldati che viene fuori la crudezza 
narrativa di Argentina, stavolta però lontana dalle sfumature pulp in-
traviste in alcuni romanzi precedenti:

«Il ciccione secondo me se li scopa pure. Già li vedo, chiusi nel magazzi-
no: lui che si spoglia e il suo quintale e due che deborda da tutte le par-
ti e la volpe che gli si ficca sotto e allora via con un sandwich di carne 
marcia come in una scena da film dell’orrore di serie c» (p. 10);

«mi volto di scatto dandole le spalle ma lei mi afferra da dietro e abbas-
sando gli occhi vedo le sue mani che m’accarezzano di brutto il torace e 
i fianchi. Sembriamo una versione barese della dea Kalì […] a quel pun-

203 Altro centro salentino a pochi chilometri da Lecce.
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to chiudo gli occhi e penso a Stefania Sandrelli: bella, abbondante, tet-
tona, protagonista del film La chiave, e mi si intosta e la signorina me lo 
afferra restandomi alle spalle ed è come se io mi stessi tirando una sega 
dopo aver amputato la mano a un ladro ridotto alla frutta da un cancro. 
Vengo idealmente sulla pancia materna di Stefania Sandrelli ma in real-
tà schizzo su un fascicolo […]. “Va’, vai pure…e vieni quando vuoi” fa 
la signorina a testa bassa. Che mi dispiace pure di voltarmi e mostrarle 
tutto il mio disprezzo per quella mano e vorrei avvicinarmi e dirle che 
va bene così, non c’è da preoccuparsi che c’abbiamo tutti i nostri orro-
ri ma la signorina proprio non la reggo in quel momento e me ne vado 
in camerata, mi chiudo in bagno e là mi spugnetto quasi a cancellare la 
sega precedente e devo dire che io so’ meglio» (pp. 16-17);

«Il biondino diceva solo la parola no. No. Urlava no in continuazione 
ma Roma gli tirò un mappino204 e un cazzotto tanto che a quello spruz-
zò sangue dalla bocca. Poi Roma lo prese per le scapole e lo trascinò 
dietro i lavabi e lo gettò per terra. Quando gli passò dietro e lo immobi-
lizzò per le spalle lasciandolo in ginocchio il mio cranio realizzò la fac-
cenda. L’altro, il compare di Roma, si mise davanti al biondino. “Ciuc-
cialo, dai”. Il biondino cominciò a piangere e a succhiare. Ma di lì a 
poco Roma gli tirò via la testa facendo infuriare il suo compare. “Bell’ 
bell’ cumbà205…ora si fa sul serio”. Dopo un cazzotto preventivo, fece 
accasciare il biondino sopra al lavabo poi gli tirò giù la tuta militare. 
Noi eravamo lì come a206 babbi207 e la faccia del biondino ci stava da-
vanti mentre Roma si abbassava i calzoni mostrandoci come si stupra-
va a208 uno. L’altro, il compare, girò intorno ai lavabi e gli si piazzò da-
vanti, al biondino, costringendolo a riprendere la succhiata di prima. E 
noi? Noi niente, non so se mi spiego. Fermi. Mors tua vita mea... Im-
mobili e vigliacchi spettatori del meglio a te che a me. Vittime di rim-
balzo. Agnelli ammassati nel lato del recinto opposto a quello della mar-
chiatura» (p. 50);

«Seduto alla poltrona c’era il capo della ronda di prima e in ginocchio 
davanti a lui c’era la checca che era entrata nell’hangar che lo succhia-
va con avidità» (p. 54);

204 ‘schiaffone’ (cfr. nota 22).
205 Cfr. tarant. bèll bèll ‘piano piano’ e cumbà ‘compare’ (per l’elativo reso con la re-

duplicazione del tema v. l’Appendice; per la forma lessicale cfr. invece nota 103).
206 L’accusativo preposizionale in questo caso viene utilizzato dopo come (cfr. nota 

156 e rinvii).
207 Cfr. tarant. babbjo ‘stupido’.
208 Per l’accusativo preposizionale cfr. nota 206 e rinvii.
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«“Menchia se sei un bel ragazzo, baio” […]. “Di prego sbaddimi per 
terra e scopami a sangue!” urlò ’sto inzivuso209 […]. A un certo punto 
lui si abbassò pure i calzoni e mi parò in faccia il suo culo bianco […]. 
“Se non te lo scopi ti scopiamo tutti a turno!” disse quello che sembrò 
essere il capo del drappello […]. I rattusoni si slacciarono le cinture e 
se le sfilarono arrotolandosele ai pugni. Qualcuno tirò fuori l’attrezzo. 
Qualcun altro si preparò a menare le mani. Uno c’aveva le fiamme negli 
occhi e una cicatrice a forma di scimitarra sulla guancia e io ero lì sen-
za muri di cinta, lì come un ratto nell’angolo e loro se la godevano un 
mondo a vedermi tormentato e terrorizzato […]. Così ci ficcammo in 
un angusto cesso e quando ne uscimmo io ero intento a cancellare l’im-
magine di lui tanto piegato in avanti che la faccia era finita nello scarico 
della turca, con le dita intorno alle caviglie pronto ad accogliere il dolo-
re […]. Io ero come stordito: era stato come accoppiarsi col buco dell’o-
zono. Avevo le vertigini. Pareva che mi avessero fatto delle infiltrazioni 
di acqua fognaria al cervello» (pp. 54-56);

«La saletta puzzava davvero di abbandono […]. Era poco più che uno 
sgabuzzino. Lui sedeva su una poltroncina girevole priva di una rotel-
la con la gommapiuma dell’imbottitura strappata e disseminata per ter-
ra. Il pannello comandi era ricoperto di polvere tranne là dove lui ap-
poggiava le dita alla ricerca della connessione. Sul tavolo c’erano riviste 
porno coi fogli accartocciati che i soldati gli lanciavano dalla finestrel-
la col vetro in frantumi. Tutta la saletta era rivestita di pesantissima car-
ta da parati e moquette bordeaux impregnate di nicotina. La moquette 
era coperta da uno strato di polvere che sollevandosi ti faceva lacrimare. 
In vari punti la carta da parati era scollata ed enormi petali di un fiore 
di sventura pendevano strappati e del caffè rovesciato aveva lasciato un 
alone poco sopra il battiscopa. In un cartoccio poggiato sopra un mobi-
letto di formica c’erano sette patatine fritte fossilizzate» (p. 27).

Bari, luogo in cui si svolge la leva del protagonista, viene racconta-
ta cursoriamente nelle sue strade, nelle sue abitudini e nella sua lingua:

«Per fortuna fuori c’era la notte fresca, una città anonima e muscolare 
come Bari» (p. 14); 

«quella sera a Bari l’aria era ghiacciata e la gente si imboscava in pellic-
ce e cappotti» (p. 17); 

209 Cfr. tarant. nzivuso ‘sporcaccione’ (cfr. nota 85). 

06_CAROSELLA.indd   173 04/03/19   16:36



174 maria carosella

«“[…] dai, scià210, accompagnami…sta in via De Rossi, mica tanto lon-
tano […]. Aveva ’sto modo di parlare alla barese che mi faceva impazzi-
re. Le frasi avevano sempre un finale con una sorta di gobba, prima un 
tono alto e poi la conclusione bassa» (p. 21).

Nel capoluogo levantino il soldato incontra una ragazza ancora mi-
norenne con cui inizia una storia d’amore e la cui morte improvvisa per 
suicidio lo ingabbierà per anni in una sorta di vita parallela immagina-
ria in cui la giovane continua a fargli visita:

«Fatto sta che ora io me ne stavo lì, innamorato di lei. Si può amare una 
morta? Certo, come no. Lei era la mia ragazza anche se ormai il suo cor-
po se l’erano slurpato i vermi. Era lei la mia piccola femmina da letto 
[…]. L’avrei amata finché fossi vissuto» (p. 43);

«Sara mi venne a trovare verso le dieci, dopo che avevo mangiato un po’ 
di pane e salame e bevuto un vino francese, un vino novello che sdoga-
navano a poco. Sara, ti amo piccola mia. Senza di te sono fottuto e sen-
za il tuo amore tutto questo non ha senso. Ero a letto con indosso una 
tuta celeste dell’esercito e lei arrivò con il completo che le avevo regala-
to. Si sedette sul letto mettendo le gambe di lato. Mi guardò. Eravamo 
lì senza esserci, non so se mi riesce di spiegarlo. Io avevo una ragazza, 
non ero uno sfigato senza femmina; la mia c’era, io amavo e il mio amo-
re era tutto per lei. E non venitemi a dire che era morta e che io così ri-
schiavo solo di decollare diretto verso il pianeta follia. Io amavo quella 
bimba. I suoi sedic’anni. Il ricordo di come mi baciava prendendomi la 
faccia tra le mani. Finì che mi sdraiai per bene e mi masturbai con calma 
e poi chiusi gli occhi e Sara ricomparve coi capelli scomposti e il reggi-
seno sbottonato sul di dietro. Al che glielo allacciai e lei mi sorrise e io 
avevo bisogno di quel sorriso» (p. 98);

«Sara si avvicinò e fu inondata dalla pulviscolare luce della lampadi-
na» (p. 107).  

Dopo la morte della fidanzatina il giovane soldato per sfuggire alle 
angherie di un suo superiore riesce a farsi ricoverare, grazie a una rac-
comandazione, nell’ospedale militare della sua città dove attende che 
gli venga data una convalescenza tanto lunga da veicolarlo direttamen-
te verso il congedo:

210 Cfr. bar. sciàm∂ ‘andiamo’/forma apocopata scià.
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«L’ospedale, un quadrilatero abbastanza ampio da poterci circolare den-
tro coi CM, si trovava in pieno centro di Taranto. Uno dei lati lunghi si 
affacciava sul mar Piccolo mentre quello opposto dava su via Pitagora. 
Un muro di cinta in pietra e intonaco, un muro di quelli gerusalemmia-
ni, enorme, grigio opaco, spesso, coperto in due o tre punti da immensi 
cartelloni pubblicitari, correva intorno ai padiglioni» (p. 33);

«“E con Cerva come la mettiamo?” “Ci vado a parlare io. Tu non stuz-
zicarlo…tanto devi essere visitato da Sammelva, è lui il referente, e Sam-
melva ti darà i giorni perché certe visite le lascia a me”» (p. 46);

«Io mi sentii come mi dovevo sentire: un pisciaturo211 aggrappato a quei 
settanta giorni» (p. 52);

«Settanta giorni di convalescenza. Alle nove e un quarto ero fuori, all’in-
crocio di via Pupino con via Viola, con in tasca il foglio di resa incondi-
zionata del governo e addosso l’odore di disinfettante e malaria» (p. 56).

Dopo il rientro a Taranto del protagonista le pagine si tingono nuo-
vamente (come già era successo nei precedenti romanzi) della dicoto-
mia sociale e urbanistica che caratterizza la città jonica e dello scempio 
ambientale dovuto da un lato all’incuria dell’amministrazione e dei cit-
tadini dall’altro alla presenza dell’Italsider-Ilva:

«L’ospedale militare era fatto di strade catramate con la fanghiglia lungo 
i bordi, prefabbricati e padiglioni in muratura […]. Accanto allo sterra-
to un ingresso fatto da un portale e una stretta scala rappresentava l’ac-
cesso a una tomba greca a camera che la sovrintendenza aveva lasciato 
lì a marcire. Nella tomba greca di solito i malati ci andavano a pisciare 
o a farsi succhiare. In giro inoltre, alla luce del sole, si potevano vede-
re come degli abbeveratoi che in realtà erano dei sarcofagi ritrovati in 
mare da un archeologo americano […]. Dentro c’era terra, polvere, car-
te di saccottino o buondì e kleenex usati. Sulle pareti dei sarcofagi ogni 
soldato ci aveva lasciato la firma» (p. 36);

«Taranto a nord ribolliva di gas da tumore polmonare e l’aria era gialla 
di smog e umidità» (p. 56);

«Taranto è sempre stata la città dei cani randagi […]. Da via Giovinaz-
zi spuntai dietro il palazzo della posta e mi fermai solo quando sbu-

211 Cfr. tarant. pisciatur∂ ‘urina’; la forma è presente anche in de VinCentiis (1872, 
s.v. pisciatùro).
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cai sul lungomare. Gli alberi del lungomare parevano appoggiati a un 
muro invisibile e le ringhiere erano fatte di ruggine. Il puzzo di orina ri-
stagnava un po’ dappertutto ma oltre a tutto questo c’era il mare, uni-
ca cosa bella in un quadro da cancellare […]. Il mare sì che m’aggarba-
va212 […]» (p. 57);

«I palazzi sul lato passeggiata invece erano il vomito degli speculatori 
sulla città. Ci avevano costruito tutti da quelle parti» (p. 58);

«Ero andato in autobus attraverso tutta la città, oltre il ponte di pietra 
e fino al centro di Statte, uno dei paesi satelliti di Taranto. Lì, tra sas-
si e cespugli e criminali in semilibertà il pullman aveva preso a salire ed 
ero arrivato nella zona residenziale. E se non fosse stato per le acciaie-
rie e per i cementifici quello era di sicuro un bel posto. […]. Oltre a 
tutto questo…i luoghi oscuri…. Italsider, Cementir… Belelli… raffine-
rie… una bella gara a chi sputava più fiamme, cadaveri in caduta libe-
ra, mozziconi di polmoni, morte gialla, fumo e serpenti di polvere can-
cerogena» (p. 62);

«Il pullman superò il ponte e prese la discesa Vasto nella città vecchia. 
La città vecchia era un’isola abbandonata. Una ferita nel cuore dei ta-
rantini, questo era la città vecchia. Erano riusciti a trasformare il posto 
più bello della città in un covo di pregiudicati e in un letamaio a cie-
lo aperto. Del profilo arabo restavano le vie strette e la conformazio-
ne arroccata. Delle cento e rotti chiese ne erano rimaste quattro o cin-
que, alcune pure sprangate. L’intonaco cadeva dalle facciate; i calcinacci 
ammuffiti si sgretolavano solo a stare a guardarli. I pescatori e le loro fa-
miglie: questi vivevano nell’isola. Gli altri tarantini un po’ li schifavano, 
’sti qui. Quelli della città vecchia erano gli sconfitti […]» (p. 68);

«dalle parti del cimitero e lì l’aria di treni e parcheggi si trasformò in 
cappa metallurgica che copriva tutto, compresi i mercatini spontanei 
che vendevano verdura strappata nei campi […]. Fin da piccolo l’in-
ferno era stato incarnato da due, tre enormi fiammate che illuminavano 
tutto con lingue che leccavano la notte. Erano gli sfiati delle industrie, 
erano le scorregge della metallurgia; guardare le fiamme alte decine e 
decine di metri, i loro riflessi blu, gialli e rosati ti faceva venir sete» (p. 
69);

«quella parte di via De Cesare era all’atteggio. Bei negozi, commesse 
da premio pulitzer per commesse, auto parcheggiate fa’ che era arri-

212 ‘mi piaceva’; cfr.tarant. aggarbà ‘piacere, essere di gradimento’.
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vata la delegazione della confindustria, portoni di metallo e vetro lu-
stro e portinai, gli ultimi a Taranto, con tanto di livrea e cappello di 
panno blu» (p. 83).

Il ritorno nella città nativa non è piacevole nemmeno in famiglia e, 
anzi, segna un cambiamento radicale nella vita del ragazzo:

«Pensai a mia sorella Diana e a mia madre lì, in fondo alla città, nel mio 
vecchio quartiere. Ci avrei messo venti minuti ad arrivare a casa, in via 
Calabria, ma decisi di girellare ancora un po’ in centro, nel Borgo, per-
ché se da una parte volevo tornare, dall’altra sapevo che una casa in real-
tà non ce l’avevo più. Erano infatti bastate un paio di telefonate a Diana 
per far venir fuori chiara e limpida la certezza che per Dànilo Colom-
bia c’era poco spazio nel trilocale del rione Italia-Montegranaro […] ci 
andai lo stesso […]. E comunque poi dovetti sparire praticamente su-
bito» (p. 57); 

«Mia madre era rimbalzata da una parete all’altra della cucina tappan-
dosi le orecchie e colpendomi con pugni mosci e aggrappolati di vene. 
La sua voce diceva cose tipo “tu non vali un cazzo” oppure “è per col-
pa tua, per colpa della nullità che sei che le cose sono andate a rotoli 
in questo ultimo anno…” “anche tuo padre ti disprezzava”. Mia sorella 
Diana si era alzata e aveva lasciato la cucina sbattendo la porte con tutt’e 
due le mani. Mia madre aveva urlato e lanciato per terra piatti e posa-
te, bicchieri e coppe di plastica con l’insalata dentro. “…tu sei sempre 
stato uno zero!” questo mi disse. “Spero che tu sparisca da questa casa 
e che non ti faccia più vedere… per nessuna ragione al mondo. Mi fai 
schifo!” […] L’ultima cosa che ricordo di casa mia furono le otturazioni 
di Vorca esibite mentre lui ribadiva il suo “vattene, Dànilo” e su quella 
“o” si chiudeva un capitolo della mia vita» (pp. 65-66).

Il nuovo capitolo della vita del protagonista si apre all’insegna 
dell’incertezza più assoluta che lo porta a girovagare per la città e a ci-
tofonare ai vecchi compagni, tutti però ormai partiti in cerca di un fu-
turo lontano da Taranto:

«Ed eccomi qua, nella via fatta di negozi chiusi e spiazzi bianchi di pol-
vere. Mi incamminai verso nord, svoltai per via Polibio e mi mossi in di-
rezione del muraglione dell’Arsenale militare […]. Mi ricordai che in via 
Cavour c’era un alberghetto […]. Il guaio era che velleità non ne ave-
vo […]. Il lavoro lo odiavo, ma questo ci sta. Non avevo desideri […]. 
Il teorema era zero: zero progetti uguale zero rischi di delusioni. Chia-
ro, no?» (pp. 66-67);
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«No che non c’era Riccardo; due mesi prima aveva firmato un contratto 
per andare a suonare chissà dove, il malacarne213, disse il padre» (p. 67); 

«Da via Cariati arrivammo in piazza Fontana. La fontana non c’era. Una 
costruzione ottagonale mi aveva sempre affascinato, in quella piazzet-
ta. Un orologio moderno spaccava tutto l’incanto spolverato di fuliggi-
ne. Un albergo con le assi alle finestre e un paio di pescherie […]. Poi il 
ponte di pietra, ed entrammo nel quartiere Tamburi» (p. 69);

«Per farvela breve in due giorni andai a trovare quattro amici e tornai 
da Stefano: niente.» (p. 70).

Durante il suo disordinato peregrinare riaffiorano le pratiche omo-
sessuali conosciute durante il servizio di leva, ed è proprio nell’ambien-
te gay che incontra un uomo disposto a dargli ospitalità in cambio di 
favori sessuali:

«La varietà umana che potevi piluccare in un posto del genere vale più 
di dieci libri di psicologia, psicopatologia e psicopatologia forense mes-
si insieme. Lì c’erano…c’eravamo tutti. Marinai arrapati, vecchi frufrù 
aggrappati a un paio di pantaloni, mariti che cercavano di capire dove 
sbagliavano le loro donne, ragazzini in attesa di prendere una strada 
definitiva, vecchi sporcaccioni, giovani pervertiti, annoiati, deviati, vio-
lentati che volevano esorcizzare la violenza riviolentandosi all’infinito, 
professionisti che cercavano di rimorchiare qualcuno da presentare alle 
mogli… Si trascorreva un quarto del tempo a guardare lo schermo e tre 
quarti a guardarsi intorno cercando di intercettare occhi concupiscenti. 
Era dolente, come umanità. Non ce n’era uno sano, là dentro. Ognuno 
frugava nei calzoni dell’altro e i pochi che non avevano voglia di parte-
cipare alle danze dovevano mostrare i denti e dovevano scegliere seg-
giole quanto più possibile allo scoperto […]. I bagni del cinema erano 
impraticabili. Impraticabile è un aggettivo di copertura per dire che in 
bagno si andava solo a fottersi a vicenda. C’erano quelli che lo davano e 
quelli che lo prendevano […]» (p. 71);

«“Vieni a stare da me. Ho lo studio dentistico sotto il mio appartamen-
to e io lavoro in ospedale, sulla strada di Martina, per ora l’appartamen-
to è praticamente vuoto…”. E io? Cosa voleva in cambio? A quando a 
novanta gradi? No, mi fece capire, non era necessario. Bastava che cir-
colassi nudo per casa, tutto qui. Lui sarebbe venuto a trovarmi e mi 

213 ‘farabutto’, cfr. nota 23.
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avrebbe guardato…solo questo. Nudo, le mie natiche nude, il mio caz-
zo moscio a ciabattare in giro, il mio torace enorme, il mio deltoide sfe-
rico […]: tutto qui» (p. 73);

«Nell’andar via Roberto mi passò accanto e mi toccò l’illumachito e io 
mi scostai guardandolo sfastidiato214. A lui piacque ’sta reazione mia 
[…]. “Avevi detto niente calate di mano, no? Mi sa che i tuoi patti a un 
cazzo valgono”» (pp. 75-76);

«Per farla breve Roberto aveva adocchiato un ragazzo tunisino, uno sen-
za fissa dimora e questo era stato ben gentile con lui e aveva bisogno del-
la casa, a ’sto punto. Sicché o mi pagavo l’affitto con i pezzi di carne che 
mi portavo appiccicati alle ossa oppure era meglio che me ne andavo a 
affanculo […]. Mi abbracciò e prese a baciarmi sul collo stringendo le 
natiche con le sue mani sdrucciolevoli. Era liscio e viscido […] fui pre-
so dal disgusto e mi scostai spingendolo da parte […]. Ma alla fine, per 
dirla alla crudele, io stavo semplicemente calpestando uno […]. Quan-
do lui cercò di rialzarsi poggiai la pianta del mio piede sulla sua natica 
destra e lo feci volare sul pavimento facendogli spaccare il labbro e man-
dandogli in pezzi uno zigomo e alcuni denti. Ne ero fuori. Uscii dall’ap-
partamento e Roberto uscì dalla mia vita» (pp. 80-81).

Alla parentesi omosessuale si affiancano altri episodi della vita allo 
sbando di Dànilo:

«Dopo un paio di settimane conobbi dei tossici di piazza Garibaldi e 
con loro consumai qualche canna e un paio di leccate ma la strada della 
droga non mi scompifferava: dovevo mantenere il controllo perché già 
così facevo fatica a star dietro ai miei patiboli. I demoni che frollavano 
nel cervelletto non avevano bisogno di essere alimentati con la chimi-
ca e il fumo. Piuttosto conobbi una ragazza, Flavia, che andava alle215 
suore di piazza Immacolata ma lei mi disse subito oh, vedi che pompe 
e scopate da me non ne hai. E io che ci stavo a fare con uno scorfano 
del genere? Andare mano nella mano per il lungomare o starmene ab-
bracciato davanti alle isole? Volevo sì e no svuotare un po’ le bisacce e 
allora mi allontanai da Flavia così come m’ero avvicinato, in un battito 
di ciglia» (p. 77);

fino a quando non decide di riprendere in mano la situazione e di 
lasciare Taranto per tornare prima a Bari, ma solo di passaggio, e poi 

214 ‘infastidito’.
215 La preposizione a retta dal verbo andare è tipica dell’italiano areale della zona.
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trasferirsi al Nord per un lavoro in fabbrica di certo non entusiasman-
te e una casa ai limiti della fatiscenza:

«Ecco, mi dissi, uno scopo ce l’hai. Trovati un lavoro e cerca di farcela, 
resta a galla e poi guardati intorno e cerca di capire come gira il mondo. 
Se ti tocca vivere qualche decennio qui sopra blindato nella legge di gra-
vità almeno fallo senza avere l’obbligo di trascinarti da un favore all’al-
tro, cerca di farcela, conquista il tuo osso quotidiano; non dico di avere 
delle aspirazioni ma almeno prova a vivere» (pp. 84-85); 

«Taranto mi si arrotolava attorno […]. Dal finestrino si vedeva il mare, il 
porto e le grandi navi immobili. La campagna tarantina mostrava ruderi 
di chiese dalle facciate spettacolo un tempo difese dai templari e ades-
so ridotte in briciole dalle polveri sottili e aggredite dalle erbacce e mu-
retti a secco e distese grigie con mozziconi di pineta cuciti sull’orlo del-
la costa […]. Poi arrivarono le gravine, la pietra porosa fatta a groviera 
e le crude abitazioni di uomini a quattro zampe […]. Ero a Bari e man-
co me n’ero accorto» (ibid.);

«Se penso a me diretto a nord mi vedo come uno di quegli animali nei 
film di Walt Disney mentre camminano nella tormenta di neve abban-
donando il caldo della propria tana diretti a testa e orecchie basse verso 
un punto ignoto del crudele mondo dei cartoon. In realtà non lasciavo 
niente e non andavo verso niente, l’equazione era bilanciata […]. Ave-
vo un foglietto con il nome della fabbrica e il numero di telefono di un 
tale […]. Ero sceso da un autobus davanti a un campo di granturco e 
alle mie spalle c’era un cubo di cemento armato grande come il mon-
do. Non sapevo dove mi trovavo e non lo volevo sapere» (pp. 89-90);

«La fabbrica era grande […]. Il cubo di sinistra era il mio luogo di lavo-
ro: lì si inscatolava il tonno. Il cubo di destra era il magazzino da dove 
partivano i bisonti della strada per tutto il mondo […]. Negli spogliatoi 
le panche di legno puzzavano di calze marce. I miei compagni di lavoro 
manco si accorsero che c’ero e comunque i nuovi andavano e venivano 
e allora lo zoccolo duro si disinteressava semplicemente della campagna 
acquisti […]. Dentro tutto era gigantesco e il rumore era assordante. 
Puzzava come una nave di cadaveri in putrefazione quel posto e la gente 
stava tutta a testa basta tranne il capoarea e il caporeparto» (pp. 92-93); 

«La mattina del secondo giorno di lavoro mi svegliai alle cinque men’un 
quarto. Mi preparai il caffè e andai in bagno. Il cesso è il posto dove po-
tete rendervi conto delle condizioni economiche, sociali e mentali del 
padrone di casa. Il mio aveva le mattonelle verdi fa’ che qualcuno ci ave-
va vomitato su per vent’anni di seguito e il lavandino era attraversato da 
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una lesione che correva dalla manopola di uno dei rubinetti incrostati 
fino al centro, allo sfiato. Quando poi aprivi la manopola dell’acqua cal-
da si sentiva un fischio assordante e il gorgoglio del sifone. Lo specchio 
era mignon e con gli angoli anneriti e grattati […]» (p. 99).

La vita in fabbrica non è certo entusiasmante e ricorda in qualche 
modo le situazioni poco edificanti dell’ambiente militare:

«La seconda settimana mi presentai in fabbrica alle due meno dieci, per 
il secondo turno. Le facce dei secondo turno erano tese e rassegnate, 
quelle dei primo turno erano tese e rassegnate. Ci si incrociava sbatten-
do le spalle gli uni contro gli altri e i cartellini smarcavano in uno sma-
nettamento frenetico ma nessuno di noi aveva voglia di sollevare la testa 
[…]. All’interno della fabbrica c’era una squadra, la effe, che era quel-
la dei monatti, degli spazzini del tonno. In pratica si trattava di quattro 
operai che giravano per i vari reparti a raccogliere i pezzi di tonno che 
finivano per terra o negli interstizi e nelle intercapedini dei macchinari 
[…]. I monatti si trascinavano dietro una carriola con dentro i pezzi di 
tonno divisi per luogo di raccolta […]. In realtà la ditta offriva ai mo-
natti un premio di produzione laddove fossero riusciti a ficcare i tranci 
atterrati di nuovo nel tritacarne della produzione e loro tutti ce li met-
tevano, senza ritegno alcuno» (pp. 101-102);

«Aggirai un serbatoio alto due metri e mezzo e mi ritrovai una ragazzi-
na alla pecorina, per terra, sugli scarti di tonno, con ginocchia e gomi-
ti nella salamoia, e dietro, a gambe aperte, Corve che se la fotteva a un 
ritmo da pensionato mandato a doppia velocità. La prima cosa che vidi 
a dire il vero fu il culone brufoloso, bianco, glabro e striato di Corve 
[…]. Poi il panzone crotalo s’era voltato e i suoi occhi incorniciati dal-
la montatura da vecchio politico di regime m’avevano incenerito nono-
stante le lenti appannate […]. Corve si faceva vanto della sua clamidia. 
Aveva una clamidia grossa come una castagna. Era un appestato che si 
divertiva a piazzare sgubbie216 veneree a tutte le operaie che cedevano 
alle sue proposte inappellabili: o scopi o vai fuori dai coglioni e cambi 
lavoro. L’uccello gli gocciolava dalla notte dei tempi e il bello era che 
tutti lo sapevano ma comunque qualche fregna la rimediava e pure ca-
rina» (pp. 117-18).

La solitudine crea il solco per fare entrare nella vita del protagoni-
sta Maria, una matura collega di lavoro conosciuta nella mensa azien-
dale durante le pause del pranzo; si tratta però di un amore insano in 

216 ‘sfortune’, cfr. nota 135.
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cui la sottile linea che separa la normalità dalla devianza, live motiv del-
la vita di Dànilo, torna a prendere il sopravvento raccontata con i toni 
crudi e disillusi già visti:

«Iniziammo una serie interminabile di ’ste scopate animalesche, tristi e 
dannate. Alla fine lei si vergognava e io fumavo e la guardavo e trasfigu-
ravo il suo volto in quello di Vorca, di mia madre e di Diana. Lei era la 
mia cacciata da casa. E allora tornavo a eccitarmi mi piazzavo dietro e 
la sottoponevo a tutte le mie sporche voglie. Dopo le prime volte le di-
spensai solo razioni di sodomia e quando proprio volevo assaggiare l’in-
ferno la leccavo. La leccavo tra le gambe e lì haivoglia a sciacquarsi e 
spruzzarsi il fertilizzante che il tanfo di pensione dresdeniana e di mor-
te cellulare regnava sovrano […]. Maria sorrideva e mi coccolava. Solo 
quando finivamo a letto esplodeva il mio delirio e lì non le risparmia-
vo niente e i lividi sulla pelle bianca e nella carne frollata erano il prez-
zo del suo spretamento […]. In fabbrica la nostra storia clandestina ma 
non troppo divenne di dominio pubblico e questo fece il vuoto intorno 
a me tranne che per il molisano e un altro paio di maniaci che mi pre-
sero a gironzolare attorno chiedendomi notizie sui pompini di Maria e 
arrivando a chiedermi di partecipare a qualche piantata. Una sera tirai 
dentro il più lercio di tutti […]. Venne a casa, bevemmo un bicchieri-
no di grappa, poi feci spogliare Maria mentre lui si sbandierava i panni. 
Maria aveva dovuto bere molto per farcela e io le avevo tirato pure due 
schiaffi. Il magazziniere ce l’aveva tosto e piccolo. Le si avventò addos-
so e io rimasi a masturbarmi nel guardare Maria soccombere sotto i suoi 
colpi duri e violenti […]. Il magazziniere ci lasciò in eredità un bel po’ 
di fauna batterica e dovemmo fare il trattamento antibiotico tutt’e due. 
Gli altri della fabbrica mi presero a schifo. A lei la tacciarono di vecchia 
puttana sifilitica. Eravamo una bella coppia […]. Gerontofilo era l’ap-
pellativo più gentile che mi veniva rivolto» (pp. 113-15);

«Prendevo il piatto con le costine e lo scaraventavo contro il muro e il 
piatto andava in frantumi e Maria si tappava le orecchie un secondo pri-
ma e poi usciva sbattendo la porta. Ma due ore dopo tornava per la buo-
na notte e io l’abbracciavo e le toglievo i vestiti e le mordevo i capezzo-
li lunghi che sapevano di insalata scondita. Poi la prendevo da dietro e 
alla fine le davo una pedata nel culo e la cacciavo di casa. Facevo così 
almeno un paio di volte la settimana. Lei ogni volta giurava che non ci 
avrebbe messo più piede, là dentro. Ma era sempre lì» (p. 119);

«Vai via Maria, le dissi solo con uno sguardo carico di rancore. Vai via, 
vattene al diavolo che con te ho già bruciato molte delle mie sostanze 
interiori. “Tu sei solo una vecchia puttana che mi ha rotto le palle per 
un casino di tempo […]”. Lei scoppiò in lacrime […]. La spinsi verso la 
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porta. Lei si avvinghiò alla maniglia ma io raccolsi un martello e le sfa-
sciai tre, quattro dita […]. Urlando e piangendo si scapicollò giù dalle 
scale […]. Poi mi tenni la testa tra le mani e restai in silenzio avvampan-
do dall’odio verso tutti» (p. 126).

La rabbia e il malcontento per come sta andando la sua vita sono 
talmente forti da spingere Dànilo a compiere un atto di efferata vio-
lenza nei confronti di un collega che gli ha fatto rapporto ai superiori:

«Gli arrivai alle spalle e gli tirai un calcio nella schiena così violento che 
Nanni se ne finì a terra nella polvere pomeridiana […]. Nel voltarsi in-
travide la mia sagoma che gli sbrindellava la faccia con un calcio in pie-
no volto. Il corpo moscio di Nanni Puccini si inarcò in una parabola che 
terminò sul catrame caldo della strada. Poi il mio stivale lo colpì di nuo-
vo, sempre di punta, sfondandogli guancia, denti, zigomo sinistro e l’os-
so del collo vibrò come un giunco percosso da un panda gigante. […] 
partì una raffica di pugni con botto finale di calcio nelle palle e sbocco 
di sangue dalle labbra secche e sottili. A quel punto mi mancava solo il 
colpo di grazia: lo afferrai per i capelli, lo sollevai di peso e mi preparai 
a sfondargli il cranio con una chiave inglese che mi ero imboscato sot-
to la maglietta» (p. 124).

Dànilo, che fin dalla morte della sua giovane fidanzata Sara aveva 
iniziato ad avere delle allucinazioni, a un certo punto inizia a vedere 
nel suo mondo parallelo oltre alla ragazza anche altri personaggi a lui 
cari, come il padre, i nonni, gli zii e qualche conoscente: sono gli Invi-
sibili che accompagneranno per lungo tempo le lunghe notti di solitu-
dine del ragazzo:

«Dalla porta chiusa filtrarono le anime di chi non doveva essere né di 
quella stanza né di quella vita: mia zia Elidia entrò sorridendo di rosset-
to sottile e… il suo cancro al fegato che fine aveva fatto? E la sua bara? I 
fiori che mia madre comprava una settimana sì e una no? Entrò mio zio 
Sergio vestito da cacciatore col viso ricomposto. Io l’avevo visto dopo un 
incidente stradale, dopo l’incidente stradale che se l’era portato all’altro 
mondo e vi assicuro che la faccia era un’altra cosa. E dalla porta filtrò 
mio nonno materno, Camillo, con l’uniforme dei ragazzi del ’99, l’uni-
forme grigia della Grande Guerra, con la sua mano destra senza un dito 
lasciato in semina perpetua in un campo slavo; con mio nonno c’era mia 
nonna Ester che si nascondeva dietro ai suoi occhi azzurri immensi. Era-
no morti quasi insieme, i miei nonni; lei era finita nella trappola dell’i-
schemia e lui a distanza di mesi si era lasciato morire di fame. Tutti si am-
massarono sulla porta mentre io arretravo, arretravo, arretravo, finché 
non andai a sbattere contro la parete opposta, quella dello scaffale unico 
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dei libri, e lì mi ritrovai a faccia a faccia con la mia nonna paterna Maria, 
più grossa di Corve, statuaria, andata in pezzi con una trombosi cerebrale 
e tenuta in vita dai dottori sciacalli per due settimane… settimane in cui 
i rantoli e gli sfiati cannoneggiavano nel quartiere, e quel pendolo accan-
to al suo letto e le figure grigie intorno al suo ormai squallido patrimonio 
si erano trasformati in un incubo nell’incubo. Accanto a lei c’era il mari-
to saltato in aria su una mina in Africa. Volto affilato, giovane e raffina-
to, sottobraccio al fratello di mia nonna, Domenico, un passaggio a livel-
lo incustodito gli aveva dato l’estrema benedizione grazie a una littorina 
che non andrà veloce ma può mandare in bulloni una millecento fiat. Ap-
pena dietro c’erano figure più oscure, in una penombra creata solo per 
loro: Nuccia, una amica di famiglia divorata da un lupus al sangue; zio 
Michele, morto d’infarto; e il padre di Stefano che si era spento sotto i 
ferri di un anonimo ospedale in un posto anonimo lontano da Taranto. 
Altre figure erano indistinte ma intuii altre sei, sette fisionomie. Sara mi 
si accoccolò accanto. “Amore mio sta’ tranquillo. I pazzi non hanno la 
percezione di quello che vedono se non quale sviluppo della realtà. Loro 
invece sono il frutto dei tuoi ricordi… li crei e li annienti con la tua fan-
tasia…”. Forse era così. Fatto sta che da quel giorno gli Invisibili non mi 
avrebbero più abbandonato e io dovetti prendere coscienza dell’idea che 
non stavo diventando pazzo ma che forse le rotelle non andavano tutte a 
favore di vento. Così ogni sera prima di addormentarmi cominciai a no-
minarli uno per volta e cominciai a parlare con loro, offrire una preghie-
ra veloce della serie non si sa mai» (pp. 107-108).

Dopo due anni Dànilo decide di lasciare il Nord per tornar-
sene giù in Puglia:  

«A settembre mi ritrovai col culo a terra e di nuovo la voglia di respirare 
[…]. Raccolsi le mie cose e con due valigie e una sacca presi l’autobus 
dopo aver parlato con il padrone di casa. Arrivai in una stazione picco-
la, poi in una grande. E poi fu treno […] e ritornai da dove ero venuto 
senza aver combinato nulla […]. Il nord mi aveva procurato un po’ di 
disturbi e io avevo procurato un po’ di disturbi al nord» (pp. 126-27).

Appena arrivato scatta la decisione di darsi una chance nella vita 
iscrivendosi a giurisprudenza presso l’ateneo barese; dopo quattro anni 
fresco di laurea Dànilo torna a Taranto e ritrova la città che lo ha visto 
crescere con tutta la sua poesia ma anche con i suoi lati oscuri raccon-
tati ancora una volta con lucida e tagliente crudezza:

«Tornavo a Taranto. Non tornavo da vincitore ma nemmeno da scon-
fitto. Tornavo con otto anni in più e un tot di cicatrici disseminate den-
tro; ma tornavo anche con la voglia di tornare. Spesso mi era capitato 
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di pensare a quella città e dentro di me si era fatto largo un sentimen-
to di amore impastato con la nostalgia della lontananza. È sempre così 
quando si sta lontani: le cose migliorano e allora avevo voglia di vedere 
il mio antro naturale. Così come il polipo è tra gli scogli che deve stare 
io era a Tarnato che dovevo vivere. In qualunque altro posto non c’en-
travo niente. Ero fatto di quello che avevo vissuto i primi dieci anni di 
vita in mezzo alle strade e tra i compagni di gioco. Mi sentivo uno che 
doveva risalire tutti i fiumi mekong della terra ma una era la foce a cui 
arrivare: Taranto» (pp. 134-35);

«Mi ritrovai alla scesa Vasto, in città vecchia, con alle spalle il canale ri-
bollente di acqua schiumosa e davanti la casbah dei pregiudicati. Un 
paio di maschi robusti stavano smontando dei banchetti per la vendi-
ta della frutta. Più in là una ragazza veniva presa a schiaffi da quelli che 
sembravano i suoi fratelli. Di tanto in tanto un’auto attraversava quel-
la scena bagnata di umidità […]. I ragazzini avevano le facce sporche di 
grasso e di polvere e d’istinto attraversai la strada e mi rifugiai in un bar 
mentre quelli mi guardavano con sfida negli occhi […]. Nel bar gli uo-
mini avevano tutti almeno un paio di anelli, tutti portavano baffi, gros-
se pance e ombelichi sudati. […]. Lo specchio d’acqua del mar Piccolo 
puzzava di marciume e mareggiava piano contro i pescherecci ormeg-
giati […]. Alle mie spalle la città vecchia pareva la colonna vertebrale di 
un animale preistorico. Le case erano quasi tutte spaccate, sbreccate, le-
sionate. Dei viottoli potevi vedere solo l’ingresso perché poi si perdeva-
no nel buoio soffocante delle strettoie. Alcuni palazzi parevano inagibili, 
ma poi se guardavi bene vedevi spuntare le lenzuola messe ad asciuga-
re e fumo di pentola che sfiatava dalle finestre senza vetri» (pp. 144-45);

«Davanti a me Taranto pareva una manciata di diamanti lanciati su del 
velluto nero. Questo da lontano. Da vicino le sue strade si andavano tra-
sformando in fogna a cielo aperto e il sistema fognario era rappresenta-
to non tanto dai liquami che pure c’erano e scaricavano in mare quanto 
dalla carne umana tarata che circolava libera di spadroneggiare in lun-
go e in largo. Non c’erano più regole in città, ognuno dominava e veni-
va dominato» (p. 147);

«Il mare era sul viola verde. Un pesce morto e squartato galleggiava su 
un fianco a riva andando avanti e indietro in una danza macabra con 
l’occhio vitreo e le scaglie puzzolenti. Schiuma seborroica non invita-
va più di tanto all’ingresso in acqua; io mi spogliai e mi bagnai i pie-
di e le gambe con l’odore di nafta che mi saliva dalle narici ai polmo-
ni» (p. 150);

«La pioggia di Taranto era la pioggia del siderurgico. Le acciaierie era-
no con l’Arsenale e la marina militare la trimurti, il cerbero che si era 
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accovacciato all’ingresso della città e se ne stava lì a mostrare le gole 
latranti e le bocche affamate. La pioggia così era un cocktail di fer-
ro, polveri sottili, acqua delle nuvole, aria fottuta, scarico di gas ed 
esalazioni del terreno morente. Ma l’odore della pioggia di Taranto 
sull’asfalto di Taranto mi ricordava pure qualcosa e allora mi ferma-
vo a inalare quell’aria che mi raccontava di com’erano una volta le 
cose» (pp. 160-61);

«Alcune traverse di via Cesare Battisti erano in mano a famiglie di cri-
minali. Ma a dirla tutta l’intera Taranto era in mano agli assassini. I ra-
gazzi di quindic’anni aprivano le auto in sosta in pieno giorno e se tu 
li guardavi venivi preso a calci e pugni per il semplice fatto che non 
ti eri voltato dall’altra parte. I quartieri erano spartiti; i negozi era-
no spartiti e i mercati della droga avevano ognuno il loro signore del-
la morte. Su tutto questo spandeva la sua latrinosa fuliggine l’indiffe-
renza dello Stato e in tutto questo proliferava la rassegnazione della 
gente perbene» (p. 163);

«Mi feci tutta la città che si scrollava di dosso la pennica e finii oltre il 
ponte girevole che se ne stava a gobba di cammello sopra un mare li-
vido e increspato. La città vecchia me la leccai sul fianco destro e poi 
scesi alla stazione ferroviaria. I tossici chiedevano spiccioli e un par-
cheggiatore abusivo stava tagliando le gomme a un’audi […]. Anco-
ra una volta la mia attenzione venne arpionata dall’Inferno. Ciminie-
re come dita infilate nel culo degli angeli sbuffavano fumera217 giallo 
grigia e le fiamme che venivano fuori dai fusti di acciaio erano buone 
per arrostire le carni di Caron Dimonio. Poi superai Statte e le grotte 
che sapevano di preistoria ma che puzzavano di latrina» (pp. 189-90).

A Taranto trova casa e inizia il suo praticantato presso lo studio di 
un astuto avvocato anziano:

«Era il festival dei panni stesi, mutande, calze cucite alla men peggio, 
cestini che scendevano e salivano, palloni di plastica che si stampavano 
contro le porte degli sgabuzzini, verande abusive con i vetri a ghigliotti-
na incastrati e soprattutto era il festival degli odori: pesce fritto, melan-
zane impanate […]. La prima volta che aprii la finestra mi restò in mano 
la maniglia di metallo cromato; sul balcone respirai a pieni polmoni. Il 
mio scafandro di carne si riempì di odori che avevo sempre portato con 
me sotto la pelle» (p. 136);

217 Cfr. tarant. fumér∂ ‘fumo puzzolente’.
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«Lo conobbi, l’avvocato, di venerdì mattina, pronto per affrontare l’u-
dienza delle esecuzioni […]. “Ho bisogno di un solo praticante, ma vi-
sto che non vi pago proverò entrambi […]”» (p. 148);

«Lo trovammo seduto sul trono, a braccia spalancate oltre i braccioli, 
il sigaro ficcato in bocca, il mento che poggiava sullo sterno e lo sguar-
do su una serie di documenti stropicciati. “Dobbiamo preparare un’in-
sinuazione tardiva in un passivo di un’impresa di pompe funebri… ci 
dobbiamo attaccare a qualcosa… la prelazione ce la siamo fottuta ma 
forse non è tutto perso…”. Io avevo alle spalle anni di giurisprudenza. 
“Abbiamo garanzie reali?” Lui mi cancellò con una mano. “Sta’ zitto, 
stronzo. T’ho detto tardiva… che parlo arabo?” Poi tra sé “Ci mancava 
un coglione in studio… un altro” e quindi a voce abbastanza alta “Altri 
colpi di genio, signori?”» (p. 153);

«Giuann’ faceva parte del drappello di disperati che Corvo gestiva come 
un vecchio generale nella giungla. Una mezza dozzina di scansafatiche 
che gli servivano come testimoni nell’organizzazione di incidenti falsi o 
nella gestione di pratiche di sinistri persi in partenza ma le cui sorti lui 
ribaltava grazie a un passante che casualmente – casualmente ’u cazz’– 
aveva assistito alla dinamica dell’incidente. All’inizio Corvo aveva fat-
to ruotare una trentina di falsi testimoni; erano i suoi anni d’oro, mol-
ti testimoniavano per lui e lui era il re dei sinistri. Ora si accontentava 
dei suoi fedelissimi che faceva testimoniare a mitraglia, in modo spudo-
rato. In particolare uno sapeva di scandaloso: un lungagnone218 che di 
mestiere faceva il meccanico. Corvo lo sfruttava come la carcassa di un 
maiale. ’Sto qui, Eriberto si chiamava, testimoniava in media tre volte 
la settimana e i giudici quando lo vedevano sbuffavano e guardavano in 
tralice Corvo. Ma Corvo si strappava dai denti un sorriso da iguana, da 
varano direi, e sollevava le spalle dicendo: “Lui per lavoro è in strada, 
giudice, è chiaro che Taranto questa è, è chiaro che gli capita di vedere 
quaccheccos’219…”» (pp. 154-55).

In un ambiente simile le sue velleità forensi (La verità era che io ave-
vo studiato con convinzione il diritto penale e quello procesuale; vedevo 
la legge come la sentinella che è a guardia della libertà, della giustizia so-
ciale e dell’autodeterminazione dei popoli e blà blà blà…, p. 141) si in-
frangono ben presto però e il giovane praticante inizia a dare i suoi ser-
vigi a un clan di malavitosi senza scrupoli:

218 Cfr. tarant. lueng∂ ‘alto’.
219 Cfr. tarant. kakkekós∂ ‘qualcosa’.

06_CAROSELLA.indd   187 04/03/19   16:36



188 maria carosella

«I tre erano la mia trimurti personale. Una triade criminale che mi spie-
gò poche regole base e mi servì una lezione di diritto che così comple-
ta non l’avevo ascoltata in anni di studi giurisprudenziali. A parlare fu 
Marlo ma gli altri avevano l’ordine di annuire. “Le assicurazioni… che 
ti credi, avvocà, so’ associazioni a delinquere. Loro ci fottono con le po-
lizze e noi facciamo nu picche220 d’ giustizia. I loro ispettori sono i no-
stri nemici ma ci temono, i fessi. I liquidatori ci temono assai221 perché 
noi abbiamo i ferri e loro le carte bollate. I periti ce li mangiamo… quel-
li non fanno paura a nisciune222. Le regole d’oro sono poche e chiare, 
avvocà! Noi se è possibile non andiamo a causa223; se è possibile le ri-
solviamo sempre in via stragiudiziale, negli uffici, le pratiche. Ma ogni 
tanto bisogna andare a causa, diciamo ogni trenta, trentacinque prati-
che… dobbiamo far vedere che sappiamo metterla ngule224 pure alle 
giudice…’e capite avvocà? […] tra un po’ ti faremo superare il concor-
so a procuratore e tutto sarà apposto, avvocà, no tt’ sce pigghianne ve-
lene225» (p. 243);

«Andava così. Ruberti mi passava i dati della truffa. Di solito era un no-
minativo, la dinamica del sinistro e il nome di un’assicurazione. Io man-
davo una lettera legale dove avanzavo una richiesta e dichiarando che se 
entro otto giorni non fosse uscito il perito avremmo proceduto per vie 
legali facendo sistemare l’autovettura. Sceglievamo le assicurazioni dove 
c’erano dei nostri affiliati tra i periti; oppure sceglievamo le assicurazioni 
che erano sott’organico e allora non avevano modo di rompere il cazzo 
per ogni sinistro. Sceglievamo le assicurazioni più sfigate e come noi lo 
facevano tutti i gruppi di fuoco della città. Ci trovavamo sempre gli stes-
si tagliagole, negli uffici. Sempre gli stessi sciacalli. Con un preventivo 
e una perizia falsa spendevamo, chessò, duecentomilalire e chiedevamo 
tre milioni. Con delle fotografie e una perizia inevasa negli otto giorni ri-
uscivamo a trafugare dalle cinquecentomilalire a un paio di milioni. Una 
lastra truccata ci dava un utile di otto, novecentomilalire» (pp. 251-52).

La narrazione delle vicende occorsegli come avvocato della mala-
vita offrono lo spunto per raccontare particolari raccapriccianti legati 
a quegli ambienti:

220 Cfr. tarant. pikk∂ ‘poco’.
221 Il tipo lessicale assai è quello più diffuso in area alto-meridionale per ‘molto’; 

per la posposizione dell’avverbio cfr. l’Appendice.
222 Cfr, tarant. nisciun∂ ‘nessuno’.
223 Per la selezione della preposizione a dopo il verbo andare cfr. nota 214.
224 ‘nel sedere’, cfr. note 67 e 243.
225 ‘Non ti preoccupare (lett. non ti ci prendere veleno)’.
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«“Sai chi è quello?”, fece Matteo Matino. “No” dissi […]. “Mino Urgen-
te… ha strangolato a uno226 ai Tamburi. Ha pure devastato il corpo di 
quello trovato nelle campagne di Statte, quello che prima l’hanno spoglia-
to e poi gli hanno dato fuoco da vivo e poi, mentre era in agonia, gli hanno 
tagliato la testa…”. Le campagne dalle parti di Statte, Crispiano, Castella-
neta e Ginosa erano piene di teste mozzate e corpi incaprettati in casolari 
abbandonati. I falò nella notte segnalavano carne ardente; i giustiziati era-
no spesso spacciatori che si erano insaccati una dose di eroina o pregiudi-
cati appartenenti a una famiglia malavitosa perdente. Si stavano scannando 
tra loro almeno quattro fazioni legate ad altrettante famiglie. Le questioni 
a Taranto si risolvevano a colpi di 7.65 o di calibri più piccoli. […]. Mori-
vano in tanti. Morivano come le mosche e i tossici finivano per essere stu-
prati o dietro l’ondulina del lungomare o nella villa comunale ormai chiusa 
e in fase di perpetuo restauro […]. Taranto danzava all’orrido ritmo del-
le macchine che scoppiavano nei garage e nelle strade, di notte, preceduto 
dal silenzio delle taniche» (pp. 218-19);

«Li andarono a prendere alle otto di sera in un bar di via Leonida e li 
portarono a lido Azzurro. Lido Azzurro era una spiaggia ormai divora-
ta dai liquami dell’acciaieria. Le sue dune di sabbia, l’acqua e la pineta 
puzzavano di carcasse di animali e putrefazione industriale […]. Li sta-
vano bastonando con due sbarre di ferro […]. I due tossici erano gio-
vani e macilenti. Di sicuro non stavano capendo il perché di quell’ese-
cuzione né i miei compari s’erano sbattuti per farglielo presente. Una 
mazzata fece scomparire una parte della faccia di uno dei due; in pratica 
gli avevano portato via la mandibola e l’arcata dentaria inferiore. Il tos-
sico cominciò a spruzzare sangue come un agnello sgozzato e l’altro si 
mise a implorare pietà ma gliene diedero tante che quello alla fine se ne 
stava a terra a tremare e torcersi tutto fa’ che sulla spina dorsale gli era 
passato un caterpillar elettrificato. A un certo punto qualcuno mi spin-
se in una alfaromeo e sgommando mi riportarono a casa. Nel tragitto mi 
venne offerta della cocaina. “Quanta ne vuè, avvocà!”227» (pp. 264-65).

L’epilogo del romanzo è infine raccapricciante: presa coscienza di 
una vita ormai troppo allo sbando il protagonista si chiude nella gab-
bia di una tigre (di proprietà di un affiliato) trascinando dentro anche 
il suo capo: 

«Chiusi la porta e incastrai il chiavistello interno. Corvo si sollevò sulle 
ginocchia e cominciò a bestemmiare e implorare chissà quale perdono 

226 Per l’accusativo preposizionale cfr. nota 208 e rinvii.
227 ‘Quanta ne vuoi, avvocato!’.
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e carponi tentò di avvicinarsi all’uscita […]. Gli artigli mi strapparono 
buona parte del cuoio capelluto e mi lacerarono nuca e guancia sinistra. 
Il collo subì una torsione e io ricaddi restando paralizzato con la testa 
piegata in modo innaturale e il resto del corpo scomposto su un cumu-
lo di letame […]. La tigre è rossa. Rossa di sangue del sottoscritto e ros-
sa del sangue di Corvo […]. Sono sempre stato io l’eroe del mio mon-
do. Il dio Merda toglie il disturbo ma incoerente fino in fondo non ha 
concluso una vita silente con una morte altrettanto silenziosa; chessò, un 
cancro. No, io sto morendo in una rudimentale gabbia urbana dove mi 
trovo con una tigre rossa e un avvocato mezzo decapitato, ecco come 
muoio. Salvato? Trascinato in ospedale. Amputato, medicato, ricucito. 
Un handicappato è quello che rimane mentre fumo fuori dalla porta di 
un piccolo ufficio di un posto x di una città del nord Italia. Manette alle 
caviglie; due sbirri ai lati. Non c’è più un braccio; pagherò per riaverlo. 
Non posso parlare per via del ferro che mi ritrovo in gola e non posso 
pensare più di tanto per via del metallo con cui i mosaicisti di San Mar-
co mi hanno ricreato l’emisfero occipitale. Una mano, almeno una mano 
con tutte le cazzo di dita: manco quello […]. Un manicomio criminale 
di mmerda, ecco cos’è. E allora? Mi avete prenotato un letto di conten-
zione vista mare? Eh, bastardi?!» (pp. 308-310).

A differenza di Cuore di cuoio (che, come detto, lo precede nella 
scia dei romanzi di ambientazione tarantina) la lingua scelta dall’auto-
re è, sebbene ancora colloquiale, meno marcata dal punto di vista dia-
topico: nelle parti diegetiche i localismi, rappresentati esclusivamente 
dall’italiano locale o areale, sono piuttosto rari se paragonati all’am-
piezza del romanzo; si vedano ad esempio: 

«A volte il gatto succhiava uno zippero228 di liquirizia» (p. 14); 

«sto versando acqua a terremoto229 per poi asciugare tutto con lo strac-
cio» (p. 15); 

«l’ultimo compare230 me l’ero giocato nell’attimo in cui m’ero gettato 
addosso alla sua ragazza» (p. 18); 

«Sara indossava una di quelle gonnelle che ci si può permettere fino a 

228 ‘legnetto, bastoncino’, cfr. tarant. zìpp∂r∂ dósc∂ ‘bastoncino di liquerizia’.
229 Cfr. nota 187.
230 ‘amico’; cfr. nota 103.
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venti, ventidue anni al massimo e che poi rendono una femmina231 ri-
dicola» (p. 19);

«Sarebbero diventate delle belle ragazze ma per ora reggevano enormi pez-
zi di focaccia232» (p. 84);

«poi se ne andò e io restai all’impiedi233 ad aspettare per quasi un’ora» 
(p. 35);

«Il tavolo di lavoro era sgombro e non teneva234 fotografie di bambini o di 
femmine235» (ibid.);

«Quello dell’ufficio del personale manco236 aveva voglia di ricevermi» (p. 
90);

«La paga base era ottocentomilalire con i contributi e tutt’apposto237» (p. 
91);

«quel vecchio aveva due ossessioni: il piccione238 e il denaro» (p. 156);

«mi vestii con la mia giacchetta239» (p. 241).

231 Cfr. nota 27.
232 Cfr. tarant. f∂kàzz∂ ‘focaccia’; la focaccia barese, diffusa anche nel Tarantino, è 

una pizza alta condita generalmente con pomodori a pezzetti, olio e origano; si tratta di 
uno dei cibi tradizionali dell’area.

233 Cfr. tarant. all’imbjéd∂ ‘in piedi’.
234 Cfr. nota 58.
235 Cfr. nota 27.
236 Cfr. nota 127.
237 ‘tutto quello che spetta’; la locuzione è ampiamente diffusa nell’area pugliese 

centro-settentrionale (cfr. anche nota 114).
238 ‘vulva’, cfr. nota 87.
239 Si tratta di una forma diffusa nell’italiano areale, e vale ‘giacca maschile’.
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Nei dialoghi o nei pensieri riportati invece l’italiano marcato diato-
picamente è decisamente più presente, come ad esempio in:

«Priso dimmerda240, sono quelli come te che mandano ammale241 le 
cose» (p. 12); 

«Grazie bello ma tengo242 da fare» (p. 17); 

«A tre palmi dal culo vi amo tutti…dentro questo cerchio siete sgub-
bia243, per me, sfortuna infinita» (p. 18);

«Vedi che devo fare244 sedic’anni domani!» (p. 19);

«nah…ma che stai a fare245?» (p. 22);

«Sta bbene246, che ’sti segnalati di Dio dimmerda247 mi stanno sul cazzo 
che tolgono il posto alli uagnuni248 come si deve!» (p. 26);

Tua madre penserà che mi sparo pugnette a trema la terra249» (p. 29); 

«poi ti mando ad250 Aldo» (p. 36); 

«Non preoccuparti per la porta tanto i grattini251 qui dentro non ci en-
trano» (p. 37);

240 Cfr. tarant. priso di mmèrd∂ ‘vasino; orinale’ anche metaforicamente riferito a 
persona; la forma priso ‘pitale’ è già nel de VinCentiis (1872). La forma univerbata ri-
flette il raddoppiamento fonosintattico realizzato nella pronuncia. Nel linguaggio gio-
vanile il termine si è fortemente desemantizzato e vale ‘stupido, fesso’.

241 Cfr. nota 239.
242 Cfr. nota 58. 
243 Cfr. nota 135; anche in «a Sara era toccata la sgubbia di morire a sedic’anni» 

(p. 43).
244 Per la locuzione dovere + infinito per rendere l’idea di futuro cfr. l’Appendice.
245 Per la resa del gerundio con la perifrasi STARE A + inf. cfr. l’Appendice.
246 La geminazione della /b/ in posizione intervocalica è uno dei tratti percepiti 

come caratterizzanti le varietà pugliesi centro-settentrionali.
247 Cfr. nota 239.
248 ‘ai ragazzi’; cfr. note 94 e 122. 
249 Cfr. anche la locuzione simile a terremoto (v. nota 187).
250 ‘da’; lo scambio delle preposizioni è plausibilmente collegato al sostrato dialet-

tale tarantino.
251 Cfr. tarant. grattin∂ ‘ladruncoli’; sull’uso del semanticamente identico bar. to-

pini cfr. nota 42.
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«A me piaceva sì, quella femmina252, nulla da dire […]. Babbi253 min-
chioni immobili a sgamare254 una femmina» (p. 48);

«ma ti rascki a255 qualche femmina?» (p. 241);

mentre il dialetto resta più circoscritto, come ad esempio in:

«“Fa’ qualcosa, perdio, dammi mazzate256, schiaffala ngule a mugghie-
rete257”» (p. 22);

«“Oh, mi sa che t’ piacene li bighine culla pizza gruessa!” […]. Il merlo 
di Grottaglie continuò a muovere il becco cercando di rendersi interes-
sante alla camerata […] “Ce faciti intra a lu central?” 258» (pp. 28-29); 

«Ma fall’ scè sule sule…»259 (p. 34); 

«“Ce vuè260?” […] “Oh, baionetta, ti sei sbocchinato la lingua fin’a ’o 
consume261?”» (p. 35);

252 Cfr. nota 27.
253 ‘stupidi’ (cfr. nota 206).
254 Cfr. tarant. sgamà ‘guardare con bramosia’.
255 Cfr. tarant. rasckà (anche con la preposizione a) ‘avere rapporti sessuali’; cfr. an-

che nota 127.
256 ‘botte’, cfr. nota 39.
257 ‘mettilo nel sedere a tua moglie’; cfr. tarant. sckaffà ngul∂ ‘sodomizzare’ e mug-

ghjèr∂t∂ ‘tua moglie’.
258 ‘Oh, mi sa che ti piacciono i ciechi con il pene grande […]. Cosa fate nel cen-

tral(ino)?’. Le brevi frasi sono attribuite a un commilitone di Grottaglie che presen-
ta una varietà dialettale di tipo salentino; per i tratti cfr. grottagl. beghinu ‘corto di vi-
sta; cieco’ (ma anche in tarant. beghin∂ ha lo stesso significato), grottagl. pizza ‘pene’ 
(ma anche in tarant. si ha la stessa forma con il medesimo significato); la forma femm. 
sing. gruessa ‘grande’ è invece inverisimile poiché incompatibile (per via dell’applica-
zione della metafonesi delle medio-basse) con il grottagliese (ma anche con il taranti-
no); cfr. grottagl. ce ‘cosa’ (presente anche in tarant.), grottagl. faciti ‘fate’, grottagl. intr 
a llu ‘nel’. 

259 ‘ma fallo andare da solo’; cfr. tarant. scè ‘andare’ e sul∂ sul∂ ‘da solo’ (per la re-
duplicazione del tema per rendere l’elativo in tarantino cfr. nota 168).

260 Cfr. tarant. ce vuè ‘cosa vuoi?’; per l’interrogativo ce ‘cosa’ e per lo sviluppo me-
tafonetico della medio-bassa posteriore cfr. l’Appendice. 

261 Cfr. tarant. kunzùm∂ ‘consumo’.
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«“Iiiiih… Giuann’, ma vafangule, ti dico che la causa è in zacca262 [….]” 
[…] “E piccè e ditt’ che quello là veniva da destra?” “Ma io pe’ uett’ mi-
liune m’a facev’ pure sckaffà ngule e l’accattav’ pure ’u parapizza263!”» 
(p. 155);

«“Avvocà, m’a da’ quaccheccose?264» (p. 164);

«“Chi cazzo sei, ah? Ce cazz’ mi mitt’ le mane nquedd?”265» (p. 173); 

«Ancora lastre? E ce s’ ste face a carte da parati nueve?266» (p. 174);

«“’A assè a mmare dumane?” “Forse… m’attoccan’ le piccenne ca aven-
ghene da ’a Grece…”267» (p. 189).

Vicolo dell’acciaio (2010)268. Nella prova successiva dello scrittore ta-
rantino la stratificazione sociale269 e il degrado di alcuni quartieri già 
raccontati precedentemente fanno da sfondo alla cruda denuncia delle 

262 Cfr. tarant. nzakk∂ ‘in tasca’; per l’affricazione della sibilante in posizione po-
stanasale cfr. l’Appendice.

263 ‘E perché hai detto che quello là veniva da destra? Ma io per otto milioni mi fa-
cevo anche sodomizzare e gli compravo anche il preservativo’; per l’interrogativo pic-
cè cfr. tarant. piccè ‘perché’; per la locuzione sckaffà ngul∂ cfr. nota 256; per la forma ac-
cattav’ cfr. tarant. accattà ‘comprare’, di diffusione meridionale; per la forma parapizza 
cfr. tarant. parapizz∂ ‘preservativo’ (cfr. tarant. pizza ‘pene’, nota 257) utilizzato preva-
lentemente dai giovani del rione Salinella e di quelli limitrofi, proprio i quartieri rac-
contati da Argentina.

264 ‘Avvocato, me la dai qualcosa?’ (cfr. nota 219).
265 ‘Che cazzo mi metti le mani addosso?’; per l’interrogativo ce, per la resa del-

la centralizzazione/dell’apocope della vocale finale e per la forma metafonetica mitt’ 
cfr. l’Appendice; per la forma lessicale nquedde cfr. tarant. nguèdd∂/nquèdd∂ ‘addosso’. 

266 ‘Ancora lastre? E che si sta facendo la carta da parati nuova?’.
267 ‘Devi uscire in mare domani? Forse… mi toccano le piccoline che vengono dal-

la Grecia’; per AVERE DA + inf. per rendere il futuro e l’idea di dovere cfr. l’Appendi-
ce; per la forma assè cfr. tarant. assè ‘uscire’; per a mmare cfr. note 28 e 239; per piccenne 
cfr. tarant. p∂ccènn∂ ‘piccoline’; per avenghene cfr. tarant. avenì ‘venire’ (la prostesi di a 
davanti ai verbi è un tratto molto frequente nell’area pugliese centrale di tipo barese).

268 argentina 2010.
269 Si vedano ad esempio le considerazioni del protagonista su un gruppo di ragaz-

ze del Borgo, la parte chic della città: «Già, ha ragione Massimo, devono essere del cen-
tro, quelle, della city, mafrone venute in periferia per provare il brivido del sabato sera 
nei quartieri popolari. Scamozzate che prima vengono a bere in bolletta da Bruno e 
poi sputtanano al Penthouse…transfughe, mentre noi siamo fedeli alla maglia, alla lo-
gica del quartiere, contrari all’impero…vabbè, come se non vi ho detto niente» (p. 50). 
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condizioni di vita degli operai degli altiforni dell’Ilva270, gente che sa di 
combattere una battaglia già persa contro la morte271:

«“…se non hai provato i turni pesanti di un’acciaieria, i turni da pri-
ma linea, non hai diritto a parlare…solo quelli che si lordano possono 
dire la loro…io li vedo ogni giorno, Lilli, ogni santo giorno li vedo…cri-
stiani com’a me272…mi stanno morendo intorno e io quella è la strada 
che m’attocca273… vabbè, oggi è di moda lamentarsi…si lamentano tut-
ti, pure quegli ebbbrei274 dei Tundo…Figghie d’ zoccol’275…si lamen-
tano e tengono276 due, tre case, due macchine, due, tre vacanze garan-
tite all’anno…. Un lavoro del cazzo, in giacch’e cravatte…. l’ muert’ 
lor’277… ma loro possono permettersi un tenore di vita del genere per-
ché i prima linea, i fanti e l’artiglieria campale combatte nella merda e 
nel piscio al posto loro…jè matematiche! Se ci sono dieci soldi e siamo 
in tre e uno dei tre tiene278 nove soldi, gli altr’e due la pigghian’ ’ngu-
le279…”» (p. 19);

«Il nostro mondo è d’acciaio lavorato a freddo e a caldo. Il nostro mon-
do è fatto di laminatoi, cokerie, bramma, tubi, elettrozincatura, ricottu-

270 Come già aveva fatto qualche anno prima Girolamo De Michele in Scirocco 
(2005), una spy-story insolitamente ambientata a Taranto, che denuncia in realtà il de-
grado e l’isolamento della cittadina risalita amaramente nuovamente alla ribalta, dopo 
i dimenticati fasti del periodo magnogreco, per le polemiche correlate alla presenza 
del polo siderurgico. Riferimenti all’Ilva, al degrado ambientale e alle morti legate 
all’impianto siderurgico, sono presenti anche nei romanzi di Mario Desiati (cfr. 2008 
e 2009), che un anno dopo l’uscita di Vicolo dell’acciaio pubblica una storia simile, Ter-
nitti (2011), che ha come protagonisti gli emigrati salentini che andavano in Svizzera a 
lavorare nelle fabbriche di eternit. Argentina si era già occupato dell’inquinamento am-
bientale tarantino in 2006c, 2006h e 2007b.

271 Un breve stralcio del romanzo è stato inserito nell’antologia dedicata al tema 
delle fabbriche e degli operai nella narrativa italiana contemporanea curata da bigat-
ti-luPo (2013: 292-94). 

272 Per l’accusativo preposizionale cfr. nota 226 e rinvii.
273 Cfr. tarant. attuccà ‘toccare in sorte’; per la prostesi di a- cfr. nota 267.
274 Sulla geminazione consonantica di /b/ cfr. nota 246; sulla ridondanza nella gra-

fia cfr. anche nota 48.
275 Cfr. tarant. figghj∂ d∂ zòkk∂l∂ ‘farabutto’, lett. ‘figlio di puttana’ (per la forma 

zòccola cfr. nota 20).
276 Per la diffusione di tenere ‘avere’ cfr. nota 58.
277 Cfr. nota 123.
278 Cfr. nota 275.
279 Cfr. tarant. pigghjà ngul∂ ‘essere trattati male; non venire considerati’ (lett. ‘es-

sere sodomizzati’); per la somiglianza con locuzioni simili cfr. note 257 e 263.
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ra statica e compagnia cantante…Ogni tanto un via Calabria 75 ci lascia 
le penne. Lo mettiamo in conto» (p. 24);

«Il disprezzo del Generale va alle stelle. I prima linea secondo lui muo-
iono in battaglia […]. I laminatoi a freddo, a caldo, gli altiforni e com-
pagnia cantante: quello è il suo destino. E ci vorrebbe uno stipendio 
dignitoso e una pensione aggarbata280. E “…e invece facime cu281 man-
giane spumette282 e arrivati che m’avene ’u bagne283 ca nisciune face 
nind’ cu l’ mannam’ all’ carbune284, a quidd’!285”» (p. 56);

«“Iangele Cite ammuert!”286. Il prima linea è stato seccato da un tozzo 
d’acciaio di mezza tonnellata che gli è finito sul cranio. Il Generale rien-
tra prima del tempo dalla fatica287» (p. 15);

«Il giorno dopo muore Cogola […]. È finito tra due rulli di un lamina-
toio a caldo, dentro uno dei settori più prima linea del siderurgico […]. 
Il secondo rullo s’è messo automaticamente in movimento e dei cen-
to chili di Cogola è rimasto solo un lenzuolo di carne, ossa e cartilagi-
ni» (pp. 95-96);

«Ma il lutto qua non lo senti come qualcosa di tenebroso. È una presen-
za incombente che preesiste alla tragedia» (p. 26).

Fin dal titolo, Vicolo dell’acciaio, la denuncia dello scempio am-
bientale e delle conseguenze della presenza dell’Ilva già raccontata 
nei romanzi precedenti diventa più esplicita. Argentina dà di nuovo 
voce agli abitanti dei vicoli dei Tamburi (il quartiere costruito a ri-
dosso dell’impianto siderurgico) e delle strade del rione Italia-Mon-
tegranaro già protagonisti delle storie precedenti per i quali la ras-

280 ‘garbata’ ovvero ‘consona, giusta’; tarant. aggarbàt∂ ‘consona; perbene’.
281 Per l’uso della congiunzione cu cfr. l’Appendice. 
282 Cfr. tarant. spumètt∂ ‘meringhe’ e, per slittamento metaforico, ‘inutili, incapaci’.
283 Cfr. tarant. avenì u bagn ‘innervosirsi’.
284 Cfr. tarant. mannà a li karvun∂ ‘(lett. mandare ai carboni dell’inferno) manda-

re al diavolo’.
285 ‘e invece facciamo che mangiano spumette (gente da quattro soldi) e arrivati 

(quelli che hanno il potere) che mi viene il nervoso perché nessuno fa niente per man-
darli ai carboni (al diavolo), a quelli’.

286 ‘Angelo Cito è morto’; cfr. nota 51.
287 Cfr. tarant. fatij∂ ‘lavoro’; la forma è anche in de VinCentiis (1872) s.v. fatìa ‘fa-

tica, lavoro’.
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segnazione, il degrado e la sofferenza sono uno stile di vita ormai 
accettato:

«Via Calabria 75, un condominio dove il novanta per cento delle fami-
glie ha il capo che se la spassa nel siderurgico. Dal primo all’ultimo sia-
mo tutti incrostazioni del grande tubo madre e la nostra pelle profuma 
del ferro zecchino delle acciaierie» (p. 9);

«Abbiamo in corpo, a famiglia, più benzene, polveri cancrogene, diossi-
na, policarburi aromatici e gas saturi di non so nemmeno io cosa… ma le 
ghinee ci servono, hermanos, perciò i padri a lavorare e i figli pure a meno 
che non si stringano i denti e, come nel nostro caso, non gli si foderi le 
chiappe con un diploma e poi dritti dritti a Bari a continuare gli studi in 
una qualche università libera nos a malo dalla manutenzione tubi» (p. 12);

«A volte a noi del quartiere ci capita di sconfinare nel rione Tamburi e 
quando siamo da quelle parti sentiamo il cattivo sapore dell’acciaio. Quel-
li dei Tamburi sono cadaveri ambulanti, lo dice sempre il Generale, an-
che se tra noi e loro ci sono solo pochi chilometri uso abitativo» (p. 86);

«La via è piena di gente. Crocchie di cristiani se ne stanno in mezz’alla 
strada. Chi beve birra e chi discute della palazzina. Una femmina in ac-
cappatoio corre in mezzo al vicolo. È china, una brada di quarant’anni 
che se la fa con un benzinato a cinque stelle. Amedeo ’u pacc288, così si 
chiama. Ogni tanto Amedeo le serve una sporta di mazzate289 e lei esce 
di casa così come si trova. Ora è in accappatoio e va a passo di carica gri-
dando “stavolta l’accide290! A quel cornuto l’accide! E capite?”» (p. 46);

«i primi dieci giorni di luglio […] la via si ricompatta fa’ che è un im-
menso salotto formato da tre, quattro isolati con gente che gioca a carte 
all’aperto e musica che viene fuori da ogni appartamento, con quelli dei 
piani bassi che calano cestini con dentro formaggio, focaccia291 e botti-
glie di vino. Solo la birra la fornisce a forza mest’Arture che se no quello 
chiude e poi d’inverno che si bevono i gechi292, ’a salse293?» (pp. 66-67);

288 Cfr. tarant. pacc∂ ‘pazzo’; per l’esito T> /¢/ cfr. l’Appendice.
289 Cfr. note 39, 158 e 256.
290 ‘l’ammazzo’; cfr. tarant. accìde ‘ammazzare’.
291 ‘focaccia; pizza alta’, cfr. nota 232.
292 Il riferimento è a un gruppetto di uomini che passano il loro tempo libero con 

le spalle al muro del bar di Mest’Arturo (per il tarant. mèst∂ cfr. nota 116) a bere birra, 
a ruttare e a commentare in dialetto le scene di vita quotidiana del rione.

293 ‘salsa di pomodoro’.
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«Via Polibio 101. Segnatevi ’sto palazzo. Voi citofonate a capocchia294 e 
chiunque vi risponde è pronta per una piantata295 laterale. Senz’impe-
gno. Chi bazzica sott’accasa296 lo sa» (p. 16);

«Eccoli lì. Contro il muro. Una gamba ripiegata, la suola contro l’into-
naco, l’altra a reggere il tutto, un mignolo sollevato nell’aria, le canotte 
sudate, le barbe e i baffi a zizzania. Eccoli» (p. 56);

«Mia madre si prepara al consolo297 in casa Cito. Prende una busta di 
cellophane e ci ficca dentro una scamorza, 250 grammi di caffè, un chilo 
di pane di Laterza, una scatola di sgombro, un chilo di farina 00. “E ’na 
birra non c’a mitt!” “A birre?” “A birre!” […] “Scià, Mì, accompagna-
mi che sta male se vado a fare il consolo da sola […]. Ci vuole un ma-
schio al consolo. Sennò diventa affare di femmine”» (p. 21).

Come aveva già fatto in Cuore di cuoio, Argentina utilizza di nuo-
vo massicciamente la dialettalità nelle sue varie sfaccettature fin dall’in-
cipit, in cui offre le coordinate linguistiche di questo nuovo romanzo 
(“Cit’ ammuert!” “Ce stè ddic?” “Iangele Cite…du ’u quart’ pian’!”, p. 
9); il dialetto stretto delle battute e quello italianizzato mescolato all’ita-
liano locale delle parti diegetiche sono anche stavolta i co-protagonisti 
della storia assieme ai personaggi. La varietà vernacolare locale appar-
tiene a tutti gli abitanti del rione, compresi i giovani, che però metto-
no in atto con frequenza anche pratiche di italianizzazione, come in: 

«“Mery? E ce stam’ a Hollywood! Pemmè Mery jè sol’ Mery Pop-
pins298…e tu dobbiamo ancora vedere come te la cavi…”» (p. 12); 

«“sei curciulo299…me lo ha detto Alba” “Alba?” “Seee” “Quedda zzoc-
cole300!”» (p. 13); 

294 ‘a caso’; la forma significa lett. ‘glande’ e deriva dal consueto slittamento seman-
tico che riguarda i genitali maschili.

295 Cfr. tarant. kjantata ‘atto sessuale’, simile al nap. kjantélla.
296 Per l’univerbazione a seguito del raddoppiamento fonosintattico cfr. nota 28.
297 ‘dono in generi elimentari che si porta ai familiari più stretti in occasione di una 

veglia funebre’, cfr. nota 55.
298 ‘Mery? E che stiamo a Hollywood! Per me Mery è solo Mary Poppins’; per l’in-

terrogativo ce cfr. l’Appendice e note 260 e 265.
299 Cfr. tarant. kurciulo ‘uccello appena nato’ e per slittamento semantico ‘inesperto’.
300 ‘quella stronza!’; sulla desemantizzazione del termine (per cui si veda nota 20) 

cfr. nota 173.
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«Menchia301 ti sei messo con Lamanna?» (p. 14);

«“L’ muert’ vuestr’302…tramate alle mie spalle!”» (p. 15); 

«“[…] ’mba! […] m’ face arr’zz’cà l’ carne”303» (p. 25); 

«“Perché per tuo padre un soprannome aggarbato304 e al mio Trotto-
la?” » (p. 32). 

Il dialetto stretto è invece senza dubbio la varietà più utilizzata dagli 
adulti e dagli anziani, ad esempio: 

«“Iangele Cite ammuert! […] Stanno tutti ’nnanz’ all’ cancidde! […] 
Madò…e mò? E mò u cazz! ’A mmuert’…no è ca r’suscite!”305» (p. 15);

«pacce pu’ ’u Tarde306» (p. 18); 

«“Pure lui fatìa all’Italsider…ora si caca sotto fa’ che domani add’attoc-
cà a idd’307!”» (p. 23)

anche se accanto a qualche frase in italiano, come ad esempio: 

«“…che cazzo ne sai tu, femmina che sta accasa e va a fare i mestieri da 
quei viale Trentino cent’e sei…[…] sciamene, ca jè megghie308!!! Che 

301 ‘cavolo’; per la desemantizzazione del termine cfr. nota 130; per la diffusione 
areale del tipo lessicale cfr. nota 63.

302 ‘ai morti vostri’, cfr. nota 123.
303 ‘amico, mi fa venire la pelle d’oca (lett. arricciare le carni)’; per la forma ’mba 

‘amico’ cfr. nota 103; per la forma face ‘fa’ cfr. l’Appendice; per la locuzione arr’zz’cà l’ 
carne cfr. tarant. arr∂zz∂cà l∂ k∂rn∂ ‘fare venire la pelle d’oca’.

304 Cfr. tarant. aggarbàt∂ ‘garbato’ (cfr. anche nota 212); per la prostesi di a- cfr. 
nota 267.

305 ‘Stanno tutti davanti ai cancelli/Madonna, e adesso?/E adesso il cazzo! È mor-
to…non è che resuscita!”; per la forma ammuert cfr. note 51 e 160; per il metafonetico 
cancidde si veda l’Appendice; sul tipo lessicale mò cfr. nota 24.

306 ‘pazzo per il Taranto’; per la forma pacce ‘pazzo’ cfr. nota 288; per il nome loca-
le del toponimo Taranto cfr. nota 161.

307 ‘anche lui lavora all’Italsider; ora ha paura perché c’è la possibilità che domani 
toccherà a lui’; per la forma fatìa ‘lavora’ cfr. tarant. fatijà ‘lavorare (presente anche in 
DE Vincentiis 1872, s.v. fatiàre ‘lavorare, faticare’; vedi anche nota 287); per costruzio-
ne perifrastica del futuro add’attoccà ‘toccherà’ e per il passaggio di LL > dd presente 
in idd’ ‘lui’ cfr. l’Appendice.

308 ‘lascia stare (lett. andiamo), che è meglio’.
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cazzo ne sai…il ragazzo qua deve studiare il quinto piede del ciuccio309 
solo perché tengo voglia di vederlo a fottere piuttosto che essere fottu-
to…. Pezzi di mmerda ebbrei comunisti”» (p. 19).

Nelle parti narrative, come detto legate alla voce del giovane pro-
tagonista, la dialettalità è leggermente più edulcorata perché affidata 
all’italianizzazione delle forme vernacolari; solo pochi esempi tra i tanti: 

«I via Maturi sono per lo più cozzari310, venditori di fumo e spaccagam-
be. Lavorano ai mercati generali e saccheggiano le vecchie befane» (p. 13); 

«Pirdo311. Se conoscete il tarantino manco ve lo spiego, ’sto sopranno-
me, se non lo conoscete meglio così, ve lo risparmio» (ibid.); 

«Il bar a me piace anche perché all’ingresso ci sta312 un poster esagera-
to del Taranto ’70-’71 » (p. 16); 

«Io devo ascoltare a testa bassa. Mia madre o fa di sì con la testa oppu-
re lo contraddice, soprattutto sul fascismo, e allora sono lucculi313 e bat-
tute alla trielina» (p. 19); 

«Mia madre schianta314» (p. 15); 

«pare che gli abbia accorciato la capocchia315» (p. 18).

Per sempre carnivori (2013)316. Una testa mozzata su una spiaggia e un 
io narrante immobilizzato che racconta i retroscena del macabro epi-
logo sono il leit motiv di questo romanzo incentrato sulla storia di tre 
giovani (professori di un istituto parificato e compagni di bevute e di 

309 ‘cose impossibili, inimmaginabili’.
310 Cfr. tarant. kuzzàr∂ ‘cafone’; la forma lessicale è assimilabile senza dubbio al 

kozzalo diffuso nella contigua area barese.
311 Cfr. tarant. pird∂ ‘peto’.
312 ‘c’è’; la forma è l’unica per ‘esserci’ utilizzata nell’italiano areale (cfr. nota 169).
313 ‘grida’, cfr. nota 137.
314 Cfr. tarant. skjantarc∂ ‘spaventarsi’; in altre varietà della Puglia centro-setten-

trionale si ha il simile sckandà/sckandarc∂ . 
315 Cfr. tarant. kapòkkja ‘glande’; cfr. nota 184. 
316 argentina 2013a.
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bravate sessuali) che si conclude con la feroce e ferale vendetta dei fi-
danzati delle fanciulle con cui hanno avuto i loro rapporti clandestini. 
Scenario è la provincia tarantina, con i suoi paesini misconosciuti (Gi-
nosa, Pulsano, Leporano), le sue storie di varia desolazione e i suoi per-
sonaggi grigi o inadeguati. 

In questa storia la vena pulp di Argentina prende sinuosamente 
ma prepotentemente corpo nello stile dissacrante che lo contraddistin-
gue317 attraverso pensieri disincantati sul sesso e sulle relazioni umane 
e descrizioni senza filtro di scene di morte fin dall’incipit:

«Una testa. Per quanto ne so io, la faccenda della testa era il finale 
che c’eravamo scelti fin dall’inizio […]. Eravamo tre animali bracca-
ti, ma eravamo anche tre predatori di quelli buoni e adesso, guardateci. 
Guardateci adesso! Mezzi nudi, al freddo, in questa maledetta spiaggia. 
Mako con la testa mozzata, il dentuso con la sua ancora attaccata al col-
lo, nascosta tra le gambe, le mani nei capelli, io immobile con qualcosa 
che mi formicola lungo la spina dorsale […] Mako mica ce la fa. La te-
sta non gliela riattaccheranno di sicuro e allora sarebbe meglio chiama-
re il becchino […]. Un beverone nero gli esce dalla base del collo e la 
sabbia ne è impastata» (pp. 9-10);

«Ci vedevamo e andavamo a bere fino alla pazzia in un locale sul lungo-
mare, a Taranto, nella zona oscura del paseo, dove i borseggiatori face-
vano affari d’oro e dove una coppia di puttane batteriologiche dispensa-
va aids, clamidia ed epatite a colpi di pesce318 e lavoro di branchie con 
le bocche ulcerate e lesionate» (p. 34); 

«“Sempre con quei due ricchioni. Alla fine diventerai recchia e manco 
te ne accorgerai”. Identità sessuale violata: un’idea non male, m’ero det-
to. Il sapore di cavernoso in bocca e il bruciore nel bagagliaio. Forse l’a-
vrei fatto nel momento in cui mi fossi reso conto che quello era l’enne-
simo modo per farmi del male e infilare la lama arrugginita nelle ferite 
purulente» (p. 88);

«Prendetevi le mie vene e i bottoni indeboliti, ma non fatelo nel buio 
della mia anima, greggiame pelvico […]» (p. 18);

317 Sul pulp nella letteratura contemporanea italiana si veda almeno sinibaldi 
1997. In Puglia le altre voci pulp che si affiancano a quelle di Argentina sono quel-
le di Omar di Monopoli, Carlo D’Amicis, Angela Leucci e Giuseppe Merico; singola-
re il fatto che tutti gli autori provengano dalla penisola salentina (sui pulpisti puglie-
si si veda anche nota 60).

318 ‘vulva’, cfr. nota 89.
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«Ad aprile Raggi finì per andarsi a sbriciolare contro un camion della 
nettezza urbana dopo avermi superato. Il camion sbucò da una via la-
terale, lui si trasformò in vento di Dio e ci rimase secco. Raggi. Il suo 
corpo esplose tra le lamiere e il camion sfondato. Una ruota continuò a 
girare come spinta da un croupier dannato e un pezzo di Raggi finì in-
castrato nell’abitacolo mentre dalla cintola in giù era sull’asfalto. Intesti-
ni ovunque. C’aveva trippe a iosa, il mio caro alunno estinto. Sangue e 
pezzi di fegato e un frammento di metallo conficcato al centro del cra-
nio» (pp. 19-20);

«lei mi sentì, si voltò e cercò di sorridermi, ma il suo sorriso venne fuori 
spezzato dai denti rotti e da qualcosa di ammaccato che, chissà, maga-
ri si portava dentro. La vidi come una sposa abbandonata sull’altare che 
spera ancora in un ripensamento del suo bello» (p. 22);

«Io fumavo lasciando i finestrini leggermente aperti ché faceva un caldo 
pesce319 là dentro e quando calava il silenzio il tetto dell’auto mi spet-
tralizzava il cuore. Mi sentivo vetro sotto un cingolato. […]. L’albatro 
aveva un corpo piccolo, aperto come ’na sardina marinata. Bagnato… 
umido… incolore e privo di peli. Aveva tanti capelli e uno sguardo buo-
no com’è buono lo sguardo di una ragazza quand’è nella fase amo an-
che latuammerda320» (p. 43);

per concludersi con un degno finale:

«Eccoci alla fine della scarpata. Eccoci a mangiare sabbia umida e insa-
pore. Botte, calci e pugni… sbarre di ferro, staffe a elle […] facce che 
si aprono, squarci… vestiti strappati… scarpe che vengono disossate… 
Non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto niente… calci in bocca e 
i denti che vengono sradicati e saltano e appresso a loro la polpa gengi-
vale. Sangue dappertutto […] vi aprimu lu culu321… schiaffi, pugni a ri-
petizione […] calci in faccia, gragnole… una pietra e io che spappolo un 
orecchio e uno spruzzo mi investe come un gayser la cui fonte è nell’Ade 
[…] e mi sfondano un timpano con una mazza […]. Intorno a me lotta 
e dolore e urla e sangue… vi siete gnottuti322 le nostre donne… divora-

319 ‘vulva’, cfr. supra.
320 Per la scrittura univerbata cfr. note 28, 239 e 295.
321 ‘vi apriamo il sedere’; la frase è in leporanese (una varietà salentina) come si 

evince subito dopo. 
322 cfr. leporan. (una varietà salentina settentrionale) gnòttiri ‘inghiottire veloce-

mente’ e di qui il significato traslato di ‘avere rapporti sessuali fugaci’ del testo (mede-
simi significati sono anche del tarant. gnòttere).
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te? […] ecco una chiave inglese che apre la testa a Mako […] qualcosa 
di duro e appuntito mi sfonda la schiena e la mia spina dorsale s’incrina, 
scricchiola, esplode e frammenti ossei invadono arterie, vene… il mio 
midollo va in vacanza ai Caraibi […]. Il mio respiro è rantolo e Mako 
urla […]. Mako sfonda la testa a uno con una pietra raccolta, poi azzan-
na un leporanese323 e non molla la presa dei denti fino a che una corda 
intorno al collo non lo fa inarcare all’indietro e… attento Mako, hanno 
tirato fuori delle roncole da contadino […]. Makooo attento… lo pu-
gnalano, lo colpiscono da tutte le parti. Gianna, quanto valeva Gianna 
e il suo pelo? Quella femmina si portava tra le cosce il vello della morte 
[…]. Lo afferrano per i capelli e lo sgozzano lì […] lo sgozzano apren-
dogli la gola e lavando la spiaggia col sangue anabolizzato del mio ami-
co e quand’arrivano alla carotide hanno il loro daffare e pezzi bianchi 
appaiono nella poltiglia e poi ecco la roncola, ecco i colpi di accetta e la 
testa sfilacciata che viene via» (pp. 186-88).

Tutto il racconto è infarcito di storie di ordinaria umana pazzia:

«Io avevo il mio trono fatto di sensi di colpa, di mamme morte, di case 
sull’acqua e odio che eclissava i sorrisi. Eppure quando qualcuno mi rivol-
geva la parola le mie risposte erano spesso servili e gentili. Maschere, dun-
que, maschere da vigliacco ipocrita che avrebbe voluto sfasciare il locale 
e dar fuoco alla città, ma che era costretto a guardarsi intorno e che ap-
pena poteva trascinava il pezzo di carne qualche metro più in là» (p. 29);

«Io gli volevo bene anche perché la nostra amicizia aveva resistito al 
tempo solo perché eravamo abbastanza folli da impazzire ognuno per 
conto suo […]» (p. 30);

«Fratelli di morte, eravamo. Lui con un padre ballerino e un fratello di-
sossato dalla famiglia e trapiantato in un nuovo orizzonte e io col pazzo 
emorroidale su una spiaggia invernale. Fratelli di morte […]» (p. 32);

«Mio padre era stato arrestato e rimesso in libertà subito. Di questa fac-
cenda dei bambini che molestava io non volevo conoscerne i dettagli. 
Lo andai a prendere dalla caserma in lacrime e un po’ di tempo dopo 
gli arrivò una diffida e… niente. Per il momento era solo un uomo catti-
vo che offriva le caramelle agli angoli delle scuole. Se ne andava in giro 
con un cappottone con sotto la maglia della nazionale di calcio argenti-
na e pantaloni marrò con la cerniera lampo incastrata a metà della fet-
tuccia» (p. 83);

323 Leporano è un piccolo centro a 15 Km da Taranto.
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«Mio padre era strano, mio padre. Adesso s’era intrippato per i canniba-
li, gli ultimi avamposti di civiltà antropofaghe, riti, tribù, usi […]. Me ne 
andavo a male quando infilava frasi incoerenti nei suoi deliri» (p. 131).

Come anche in altri racconti di genere, lo stile pulp si mescola a 
pennellate auliche creando un effetto ossimorico: 

«Gli occhi verdi sulla pelle olivastra non erano che uno squarcio di tra-
sparenza assoluta in una scorza episcopale» (p. 48);

«mentre eravamo lì a guaradare l’alba, di sabato, con il freddo addos-
so, ma sotto un cielo di lavagna e con alle spalle alcuni raggi rosati che 
spuntavano dai ciuffi di piante erbacee cresciute come un sortilegio dal-
le alghe marcite. Intorno il mondo volgeva al rinnovo e noi lì, storditi 
di birra e vodka gelata, a contarcela e a parlare dei massimi sistemi fi-
losofici» (p. 157);

«Alleggeritele il commiato altrimenti i vessilli di guerra li vedrete cam-
peggiare in un orizzonte plumbeo» (p. 169);

e – come spesso nelle scritture di “rottura” tipiche di una certa 
produzione autoriale giovanile impostasi a cavallo del Milennio – nu-
merosissime sono le neoformazioni; per citarne solo alcune: carrarma-
tizzare («Volevo avere l’uditorio tutto per me e carrarmatizzavo le mie 
frasi devastando i loro quattro concetti da contadini arricchiti», p. 36), 
champagnizzare («la schiuma che usciva dalle loro bocche era un con-
centrato di testosterone capace di champagnizzare la platea della Sca-
la meneghina», ivi), spettralizzare («Io fumavo lasciando i finestrini leg-
germente aperti ché faceva un caldo pesce là dentro e quando calava il 
silenzio il tetto dell’auto mi spettralizzava il cuore», p. 43), cattosegre-
taria324 («Mi voltai verso una finestra lesionata e in controluce notai i 
contorni da cattosegretaria nei quali era racchiusa», p. 48), cattusare325 
(«“Perché non vieni a fare il bagno che ti cattusiamo?”», p. 51), bufa-
lunno («Scioccali al momento giusto e tira la cavezza non un minuto 
prima del necessario e il bufalunno ti seguirà fino all’inferno», p. 62). 

Anche in questo romanzo la contestualizzazione locale è continua: 
frequenti sono infatti i riferimenti a Taranto e ai paesi del circondario, 
in primis Ginosa (dove si trova la scuola in cui i tre protagonisti lavo-

324 ‘segretaria cattolica’.
325 Ironicamente: ‘avere atti sessuali con modalità cattoliche’.
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rano e che funge anche da scenario per i loro approcci sessuali con le 
colleghe e le alunne minorenni) descritta minuziosamente all’inizio del 
racconto:

«La scuola si trovava in mezzo ai monti, al confine tra Puglia e Basilica-
ta. Il paese si chiamava Ginosa ed era fatto di case bianche arrampica-
te su un’altura e strade che puntavano tutte verso la notte […]. Il pae-
se a nord terminava in una gravina. La gravina era un vallone roccioso 
dove nei secoli bui i pastori portavano le greggi dormendo sulla paglia 
e scopandosi i figli a turno. La montagna nera era emmental lavico, bu-
chi, anfratti, doline, capre con le corna a buccina, corsi d’acqua effi-
meri, lame326. Un posto perfetto per gli assassini e per la passio christi. 
Dove finiva il paese e cominciava la gravina327 c’era un castello, una sor-
ta di fortezza bugnata con un fossato e un portone che davano sul nul-
la. Dietro il portone salomonico non c’era niente, ma quel muro ciclo-
pico e quel portale facevano scena. Il castello s’affacciava s’una piazza 
pavimentata a chianca leccese e sulla stessa piazzetta denominata dell’O-
rologio s’affacciava anche un monastero. Il monastero era pressoché in 
rovina. L’ingresso, il cortile e i muri erano grigi. Era un posto squalli-
do con le grate di ferro pesante alle finestre e scaloni levigati dalle suo-
le nei secoli. La scalinata principale si diramava in due direzioni e all’a-
pice dei gradoni ricongiunti c’era una vecchia armatura ammaccata che 
adesso veniva protetta da un’edicola chiusa a chiave. Ogni sottoscala era 
una latrina. Dai muri veniva fuori un odore di muffa, piscio e acido fe-
nico da sgommare e le luci erano da cimitero di campagna. Sapeva di 
morte, quel posto […]. Ginosa era un paese agricolo dove la gente te-
neva i soldi sotto al mattone e si scopava le nuore, le cognate e le suo-
cere a un ritmo blues a mano lenta. Gli uomini portavano i baffi e gli 
orologi col cinturino di pelle marrone. Le donne avevano i capelli ric-
ci […]» (pp. 14-16);

«Io, mio padre e mia madre avevamo abbandonato Taranto e c’eravamo 
trasferiti in una decrepita villetta in stile messicano, sulla costa, a venti-
cinque chilometri dal centro, sullo Ionio, tra fichi d’india vizzi e palli-
de dune» (pp. 11-12);

326 Il territorio delle Murge è caratterizzato da solchi erosivi poco profondi, deno-
minati localmente lame, che convogliano le acque piovane verso il bacino idrografico di 
pertinenza; con questo termine possono essere nominati però anche i tratti finali delle 
gravine, fatti di solchi profondi dalle pareti ripide.

327 Il termine designa un altro elemento caratteristico del paesaggio murgiano, un 
crepaccio scavato dalle acque nella roccia calcarea. Oltre alla Gravina di Ginosa, qui 
menzionata, vi sono quelle di Castellaneta, Laterza e Matera.
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«Diverso fu l’approccio col serale. Era gente d’una certa età col culo 
che debordava dalle sedute […]. Erano persone al galleggio e dossi e 
disavventure non gli avevano di sicuro portato il diploma in casa, sic-
ché adesso il signor Antonio gli succhiava il sangue a colpi di chimere. 
Questi, però, erano affari loro. Venivano da Ginosa e dai paesi vicini: 
Castellaneta, Laterza, Montescaglioso, Palagiano, Palagianello, Altamu-
ra…» (pp. 18-19);

«La porzione di spiaggia a sud della mia grotta divenne il parcheggio di 
briganti di Pulsano e Leporano» (p. 38).

Presente anche il localismo linguistico, sebbene in misura decisa-
mente controllata, sia attraverso elementi fonomorfologici sia con ca-
mei lessicali:

«’sto procuratore voleva un quadrilocale e ’na rattabile328 coi soldi» (p. 11);

«Ma in quella scuola i tornesi329 frodavano i numeri» (p. 29);

«le brucerei vive, alle recchie330, ma visto che ci andate voi me lo fot-
to pur’io» (p. 33);

«La pelle la teneva331 bianca. Gl occhi scuri» (p. 36);

«Abbassavamo i sedili […] e ci mettevamo alla nuda332» (p. 42);

«’na casa allo sgarrupo333» (p. 53);

«una stanza di tufo pittata334 a calce» (p. 55);

«Una volta a casa la borsa finiva dietro il tavolo e là ci restava fino alla 
fiata335 successiva» (p. 67);

«In classe l’avevo aperta e Cianciolli mi fa professò, ma che ci tenete 

328 ‘persona con cui avere un flirt’; cfr. nota 104.
329 Cfr. tarant. t∂rnìs∂ ‘soldi’.
330 ‘omosessuali’; cfr. nota 129. 
331 ‘aveva’; per l’uso di tenere ‘avere’ cfr. nota 58.
332 Cfr. tarant. allanud∂ ‘nudo’.
333 Cfr. tarant. au sgarrup∂ ‘in stato di diroccamento’.
334 Cfr. tarant. pittà ‘tinteggiare’.
335 Cfr. salent. fiata ‘volta’.
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nelle borse? Quella di italiano tiene ’na borsa che ’n altro po’ e scata-
scia336!» (ibid.);

Uno solo invece stavolta il riferimento all’Ilva e alla situazione di 
degrado ambientale della cittadina ionica:

«Di notte la raffineria era purgatorio in salsa terrestre. Oltre punta Ron-
dinella la città lasciava spazio a torri di acciaio da cui risplendevano 
fiamme. I depositi bianchi e rossi mi davano sempre un senso di morta 
città del futuro. L’odore del gas si mescolava alla polvere sospesa nell’a-
ria grazie a una magia maligna amatoriale. La strada sgusciava tra tubi 
ed escrescenze turrite […]» (p. 57).

L’umano sistema fognario (2014)337. Assecondando la sua vena pulp la 
lingua narrativa di Argentina si fa ancora più dura in questo romanzo 
che racconta la storia di un ventottene disadattato che tiene nascosto 
il cadavere della madre in un freezer338 pur di non perdere casa e pen-
sione e che, dopo aver saputo il nome e l’indirizzo del padre mai cono-
sciuto, mette in atto un perverso piano di vendetta.

Lo stile dell’opera fotografa in pieno quello del genere, con le sue 
descrizioni dissacranti e le crude metafore, e mette in evidenza, come 
già visto, la tendenza di Argentina a creare un mistilinguismo ossimo-
ricamente composito in cui lemmi e sfumature medie, colloquiali, di-
sfemiche e auliche si mescolano a ritmo serrato senza soluzione di con-
tinuità:

«Il sole è un copertone incendiato mollato lì, sul ciglio dell’universo. Me 
ne sto a guardare in alto e sento i brufoli maturare a ritmo zen quando 
tutt’intorno Taranto mi si avvolge all’uccello come una garza infetta tol-
ta a un malato di balanopostite» (p. 51); 

«Ma alla fine qualche ricordino me lo deve aver lasciato la zietta. Sifili-
de, gonorrea, clamidia, herpes, condilomi acuminati, pediculosi o scab-
bia poco cambia. La vecchia doveva tenere in fessa339 un allevamento di 

336 Cfr. tarant. skatascià ‘crollare’.
337 argentina 2014b.
338 Solo un paio di anni prima Marcello Introna aveva raccontato nel suo Percoco 

(uscito nel 2012) la storia di Franco Percoco, uno studente universitario barese che nel 
1956 sterminò per futili motivi la famiglia e la tenne nascosta per mesi nella sua came-
retta, finché i miasmi non allarmarono i vicini.

339 Cfr. tarant. fessa ‘vulva’ (vedi anche note 87 e 89).

06_CAROSELLA.indd   207 04/03/19   16:36



208 maria carosella

megattere e adesso mi prude tutto. L’arrossamento è da cappella mor-
tuaria […] e ci sono perdite lattiginose e tutto il resto, ma per l’amor 
di Dio niente antibiogramma e nessun antibiotico. Corro il rischio della 
cecità e della pazzia pur di conservare in salamoia e liquido seminale un 
regalino per le mie due sorelle germane» (pp. 60-61);

«I carotati che se la fanno sono prototipi sempre diversi. La manza va 
dallo scatarro assemblato alla decente al capobranco che campeggia nel-
la catena alimentare» (p. 67);

«Questa cosa informe e lucida di grasso e sudore è tuo figlio. Sono io il 
prodotto di quel camion che hai ribaltato con il tuo cric e sono sempre 
io il fio della tua felicità seminale» (p. 109);

«Il sole s’è strappato le mutande a morsi e stando a picco sui nostri crani 
ci orina olio bollente fa’ che siamo tre saraceni alla conquista della Città 
Vecchia. L’acqua è sbobba mescolata a bagna cauda» (p. 124).

I raccapriccianti racconti sadico-ironici tipici del pulp-trash si rile-
vano principlamente nelle descrizioni riguardanti il corpo della madre 
nascosto nel surgelatore:

«Il frigo lo abbiamo comprato due anni prima ed è lì che decido di fic-
care mia madre, di ficcarcela rannicchiata prima che il rigor mortis mi 
costringa a segarla in due come la ballerina di un patetico spettacolo di 
night […]. Il collo spezzato trasforma il corpo di mia madre in quello di 
una vecchia gallina. Le ho dovuto assestare almeno una dozzina di colpi 
col coperchio del bidone dell’immondizia che teniamo sul balcone, per 
spezzarglielo. Beninteso, solo dopo averle messo un cuscino sulla nuca. 
E adesso ti iberniamo, mamma» (pp. 18-20);

«un’occhiata alla mamma è d’uopo. La trovo lì dove l’ho lasciata. Brac-
cia incrociate, faccia cristallizzata, cosce aperte e caviglie allacciate. Re-
cupero una birra dal suo inguine e la stappo usando l’impugnatura di 
un cucchiaio» (p. 45); 

«quando arrivo in casa facciamo i conti in camera mia dopo che ho af-
ferrato una bottiglia di birra dal frigo con tanta veemenza da strappare 
un ciuffo di ibernati peli pubici grigi dalla fessa 340di mia madre osso a 
elle girl» (pp. 56-57);

340 ‘vulva’; cfr. nota 339.
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«Il sapore della battaglia sulla lingua e in cappella e l’occhio azzurro mi 
restituisce vie deserte e il frigo pieno di carne di mamma indurita come 
una tortina similaun» (p. 149)

ma si ritrova anche nelle descrizioni degli atti sodomiti inflitti alle 
sorelle e al padre, tutti ignari delle motivazioni di tanta crudeltà:

«La spingo a mettersi in ginocchio e mi piazzo dietro di lei e senza pre-
avviso mi fiondo sul suo corpo entrandole alla crudele asciutto, graffian-
te e sbrindellante più che mai. Lei lancia un urlo, si volta verso di me e 
con uno sguardo tutto pietas cerca di farmi capire che non sta provan-
do piacere, ma solo sofferenza […]. Delicatezza? Che cazzo mica sia-
mo venuti qui per girare L’amore è una cosa meravigliosa! Io? Io pompo. 
Pompo, pompo, pompo e comincio a urlare e i gufi smettono di dare il 
ritmo alla notte e i cani guaiscono fuggendo oltre i campi […] urlo!!! 
Pazzo e animale. Verme conquistatore e porco da steccato. Urlo e pom-
po e lei sanguina […]. La afferro per il collo con una mano e le schiac-
cio la faccia contro la superficie gommata della Ypsilon. Fiotto liberan-
domi dal male che mi è stato fatto da Ignazio e mi contraggo in spasmi 
di godimento cerebrale, non certo sfinto-muscolare. Arretro e l’impasto 
organico che lascio è una vera e propria violazione di domicilio in piena 
regola. Tregua? Sei pazza, sorellina mia adorata. E dov’era la tregua per 
Guendalina costretta a scarrocciare al largo dell’esistenza con un pupo 
coglione da allevare? E tu? I tuoi studi universitari terminati senza usci-
re fuoricorso, la tua casa fatta di ventagli e fotografie in cui tutti sorri-
dono… E a quel punto raccolgo i miei vestiti, metto mano ai blue jeans, 
recupero il piccolo busto di Puccini e lo infilo violentemente nel culo di 
Diamante con il pollice destro a internare l’oggetto quanto più possibi-
le dentro il suo imbrattato canale rettale» (pp. 146-47);

«Gli monto dietro e spingo senza poesia. Ehi, vacci piano, mi fa. Ma io 
sono una specie di caterpillar che deve abbattere un muro di cemento 
dopo uno sgombero di abusivi. Colpisco e avanzo e in breve lui si ritrova 
deformato e con la schiena a cucchiaio contro la portiera […]. Gli assesto 
una testata in pieno viso. Il suo naso si gonfia all’istante. Con un morso gli 
stacco un orecchio di netto, credo il destro, sputandoglielo in faccia. Lui 
urla, spinge indietro aumentando l’effetto della penetrazione, poi apre la 
portiera e fugge via […]. In quella posizione lo penetro ancora, tra le rovi-
ne, accanto alla torre vetusta, io urlante, lui soffocato dal sangue e dal do-
lore. Un’asta di ferro arrugginito attira la mia attenzione. Mi stacco da lui 
e il mio pube è coperto da residui organici di papà» (pp. 180-81).

Come già visto nel romanzo precedente, la creatività linguistica di 
Argentina si manifesta nelle neoformazioni (sbirro ‘bevo birra’, p. 15; 
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segoidea ‘riguardante la masturbazione maschile’, p. 18; panoramicare 
‘guardare tutt’intorno’341, p. 25; mannarizzate ‘licantrope’, p. 31; birra-
glia ‘bottiglie di birra’, p. 41; ilvica ‘dell’Ilva’, p. 52; gerontoscopata ‘atto 
sessuale che coinvolge anziani’, p. 53; troieggianti, p. 59; negronescente 
‘del Negroni’, p. 135) e in qualche scrittura univerbata (dimmerda, af-
fanculo), ma anche nei riferimenti colti o di nicchia, ad esempio a luo-
ghi (Il suo corpo diventa livido giorno dopo giorno e la sua faccia rincula 
davanti al sottoscritto come risucchiata dal vortice di un fiordo delle isole 
Lofoten, p. 9; passare tra le lamiere dei Suv è più complicato che gimca-
nare nell’encierro di Pamplona tra tori incazzati e barriere inghirlandate, 
p. 26; Pensavo avesse ricostituito i Tupamaros per tentare un nostalgico 
assalto al carcere di Punta Carretas, p. 55; Ti seguirei anche sulle spiagge 
di Punta Arenas in Patagonia, p. 80; sul lato nord della baia siamo am-
massati come trichechi nella penisola di Capo Dezhnev sullo stretto di Be-
ring, p. 95) o alla musica heavy metal (Monster Magnet, Sepoltura, Mor-
bid, Manowar, Deicid, Black Sabbath).

Anche il degrado dei quartieri più popolari di Taranto e delle co-
ste viene raccontato con rabbia disillusa insieme alla denuncia del mal-
governo cittadino:

«E, oltre, si estende Taranto, una città in agonia piena zeppa di carogne. 
Una città nobile disossata da una manica di macellai. Gentaglia che va allo 
Yachting, mette le camicie bianche, i bermuda e si tromba donne gioiel-
lo. Iene con borse di cuoio, la giacca e la camicia aperta e orologi grossi 
così che la sera giocano a burraco in qualche circolo o mangiano antipasto 
di mare crudo in quel ristorante da cento auro solo a guardarlo. Sciacallu-
me acquattato dietro i banconi di negozi edificati sull’usura che la dome-
nica sciama in tribuna, allo stadio, a mutarsi in manica di pavoni» (p. 9);

«appoggio i gomiti alla ringhiera arrugginita e scrostata. Abitiamo all’ul-
timo piano di un palazzo di via Dante angolo via Cagliari» (ibid.);

«Abita in via Minniti, in un palazzo popolare che s’affaccia sull’ospeda-
le cittadino. Si tratta di un vecchio stabile con la facciata grigia e i cavi 
televisivi disseminati a mo’ di cicatrici lungo i fianchi, inchiodati a muz-
zo342 dai vari inquilini o incerottati con lo sparatrak343 alle soglie delle 

341 «I miei occhi panoramicano la stanza in cui ci troviamo».
342 Cfr. tarant. muzzo ‘monco’ (de VinCentiis 1872).
343 Cfr. tarant. sparatràkk∂ ‘cerotto adesivo arrotolato su un rocchetto utilizzato 

per fermare bendaggi’; la forma è certamente da assimilarsi a sparatràpp∂ ‘cerotto’, dif-
fuso ampiamente in area alto-meridionale.

06_CAROSELLA.indd   210 04/03/19   16:36



 denuncia sociale e vena cannibal da taranto alla brianza 211

finestre. Il palazzo fa angolo con via Iapigia. Il lato di via Iapigia è sta-
to ritinteggiato di amaranto e i profili dei balconi spiccano gialli e ridi-
coli» (p. 10);

«Sono le otto di sera quando ci facciamo due vasche a stile libero e un 
paio a delfino. Questo facciamo per farci venire voglia di bere: su e giù 
per via D’Aquino […] in mezzo Benito con il suo naso con la punta che 
quasi gli tocca il labbro superiore e la cialanga344 a mille su questioni 
razziali e su come Taranto stia diventando una città di cinesi mangiariso 
e negri scopatori […]. Benito avanza per via D’Aquino a colpi di slogan. 
Noi gli trotterelliamo appresso nella lisergica luce dei lampioni […]. La 
gente s’incastra in file umane e i frammenti di chiacchiere inutili alme-
no quanto le nostre tendono a miscelarsi […]. Via D’Aquino è un lungo 
parallelepipedo con una faccia di asfalto tappezzato di cicche di sigaret-
ta, una di cielo incendiato dai gas del mostro siderurgico, due di into-
naco dei palazzi degli ultimi secoli e due fatte di aria fritta» (pp. 29-30);

«I marescialli che escono dal castello con i cofani pieni di vettovaglie as-
segnate alle truppe che poi finiscono nelle ganasce dei loro obesi figli 
sono un atto meschino» (p. 44);

«Il mio quartiere è una striscia di gomma scura che attraversa un pano-
rama nero. Le luci non esistono per via dell’oscuramento della città. I 
mangiamangia dell’amministrazione comunale non hanno pagato la bol-
letta e l’Enel ci ha lasciati al buio. I lampioni sono freddi e le case van-
no in sordina» (p. 45);

«Cammino per strada dopo essere sceso dal pullman numero 8 in via 
Leonida saturo di puzza di piedi e di struscioni di patte contro gonne 
e di avambracci contro tette. Il numero 8 è un grand guignol dove una 
volta entrato o segui il ritmo innaturale delle cose oppure operi la ribel-
lione armata e avanzi verso l’obliteratrice a colpi di machete. La gente 
si pigia come fossero olive in un frantoio. D’inverno è un impasto di ve-
stiti, afrori, borse, cappelli e sudore sottostante. Le ascelle sono camera-
te e corpi di guardia per licheni. Gli aliti si incrociano, tangono, intrec-
ciano, sbobinano e mescolano creando un’essenza nuova: l’odore del 
numero 8. D’estate ci si appiccica naturalmente. Ci si salda. Le cami-
cie incollate alla pelle si scambiano stille di sudore di varia gradazione 
e acidità e tutti gli occhi sono arrossati dai peti che la stirpe di fruitori 
del numero 8 rilascia fa’ che sono bombe di profondità di quelle usate 
dai pescatori di frodo. Il pullman attraversa tutta la città, da nord ovest 

344 Cfr. tarant. cialang∂ ‘chiacchiera’.
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a sud est. Si ascoltano i dialetti dei vari quartieri di Taranto lì dentro: la 
parlata sublime e sguaiata della Città Vecchia, il dialetto addolcito del 
Borgo, i dialetti contaminati dei quartieri periferici, il non dialetto del-
le zone satellite che a due chilometri dalla città vera e propria già parla-
no come i leccesi» (p. 51); 

«In lontananza Taranto sembra un rotolo di cemento messo lì ad asciu-
gare. Immense petroliere, cargo arrugginiti e rimorchiatori fanno la spo-
la tra il largo e i respingenti del porto mercantile che a occidente sem-
bra addentare alla crudele un lembo di Ionio imbottigliato nel golfo» 
(p. 79);

«Superiamo alcune spiagge senza vederle. Così è Taranto. Tu passi dal-
le spiagge, soprattutto fino a quella del Gabbiano, ma le spiagge resta-
no nascoste da case e da cumuli di detriti, montagne di polvere e can-
nizzi mezzi bruciati. Solo le frecce di metallo azzurro roso dalla ruggine 
ti dicono dove sei e che spiaggia troverai una volta raggiunto il mare. 
Così ecco che passiamo in invisibile rassegna Saint Bon con i suoi forti-
ni militari aggrediti dalla zizzania; Tramontone con i ricottari a picchiar-
si a sangue per una parola di troppo su qualche bambola tutta mascara 
e rosso oro; Mon Reve con i cani impazziti che mordono le portiere e 
le piscine di mattoni celesti piene di bisce d’acqua dolce e scarafaggi af-
fogati; Gandoli con i parcheggi a pagamento gestiti dalla Santeria e gli 
ombrelloni delle prime file prenotati dai ricconi sbonnati345 che poi al 
mare manco ci vanno perché devono restare in città a fare soldi quan-
do alla fine decidono che se la devono godere ecco che spunta un fuo-
ribordo di quelli da star; Casa Bianca con i fondali coperti dagli ultimi 
ricci» (p. 81);

«Fatamorgana è il nome di uno stabilimento balneare che si trova al cen-
tro di una baia lunga alcune centinaia di metri. ’Sto posto viene chiuso e 
aperto a un ritmo da tagadà a seconda che nell’acqua si riscontrino mi-
crorganismi di merda – nel vero senso della parola – oppure no. L’oriz-
zonte è una linea sottile sfumata dall’umidità e le barche sono tutte bian-
che […]. Gli scogli corrono ai lati della baia coi loro bordi viola su cui 
si inerpica lo sciabordio di un’acqua che di solito è visivamente caraibi-
ca, ma che oggi appare giallognola e limacciosa» (p. 95);

«Davanti a noi la scogliera ruvida e irregolare. Tutt’intorno cumuli di 
calcinacci, frigo desportellati e pezzi di intonaco da cui vengono fuo-
ri ritorti ferri arrugginiti. In lontananza, verso nord ovest, la torre silen-

345 Cfr. tarant. sbonnàt∂ ‘sfondato’.
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te di Saturo, il bunker e il promontorio dove affondano i resti della cit-
tà sepolta» (p. 103);

«E a Taranto, per l’ambiente, volendo, c’è molto da fare. La città è im-
mersa in una purgosa canicola fatta di afa, fumi, diossina, anidride, esa-
lazioni dagli scarichi a mare. Diamante s’è scelto un campo di batta-
glia e da quel momento la sua lotta si è concentrata sul problema della 
bonifica ambientale di cui Taranto avrebbe un disperato bisogno. Co-
mitati di quartiere, convegni sull’inquinamento, confronto con le parti 
istituzionali, delegazioni pacifiste in giro per i corridoi di regione, co-
mune e provincia, girotondi intorno al monumento di piazza della Vit-
toria» (p. 117).

Ironicamente dissacrante il racconto della gita al mare dei taranti-
ni il giorno di Ferragosto:

«Il giorno di ferragosto ogni tarantino che si rispetti organizza un fuori-
porta con panini, canotti e tegami di pasta al sugo […]. In strada è tutto 
un portabagagli sollevati, bambini malvagi con i palloni in mano e padri 
che vanno su e giù dal terzo piano per sistemare al meglio i tendaggi e 
le scorte di birra Raffo […]. Nonostante sia presto viale Ionio è un ser-
pente di metallo fumante e strombazzante, smadonnante e cristeggian-
te […]. Decidiamo di prendere la strada interna perciò la vecchia Polo 
si infila tra un campo da calcio e un palazzo in costruzione e finiamo su 
una via tutta curve e dossi che corre parallelamente ai depositi di car-
burante della marina militare e ad alcuni terreni incolti punteggiati di 
masserie diroccate che ora tornano buone per messe nere e stupri […]. 
Scegliamo la soluzione georgica. La strada di campagna è talmente stret-
ta che quando incrociamo un’altra auto dobbiamo fermarci contro un 
muretto a secco e piegare gli specchietti retrovisori. I campi coltivati a 
viti si alternano a quelli arati con la terra marrone chiaro e spaccata dal 
sole. Di tanto in tanto spunta una costruzione, un caseggiato sventrato 
o una masseria fortificata. A pochi chilometri dal bivio si trovano anche 
un immenso muro bianco, una chiesa romanica e un modesto castello 
immerso negli ulivi e nelle piante di fico d’india […]. La spiaggia, man-
co a dirlo, è già superaffollata con le famiglie che si sono portate dietro i 
gazebo e le compagnie che fanno cerchio e sistemano gli zaini al centro. 
C’è chi comincia a preparare il futuro barbecue, qualcuno va avanti e 
indietro con la carbonella e le graticole. Alle undici del mattino in alcu-
ni punti della spiaggia si avverte già l’odore della carne arrosto. I radio-
loni sparano ognuno una musica diversa […]. Ovunque bocche bisunte 
e gente che urla e ride e anelli di metallo vile e oro spruzzato su colli e 
dita neanche tanto pulite. Il carnaio si fonde in un’unica entità parados-
sale […]. Corpi nudi e sudati crepitano in lontananza e quasi quasi mi 
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ficcherei accanto a mi madre a prendere un po’ di fresco piuttosto che 
aderire a quest’inusitato grand guignol da quattro soldi» (pp. 129-31).

Similmente a quanto fatto in Maschio adulto solitario o nel più re-
cente Per sempre carnivori (e invece a differenza di quanto aveva fatto 
in Cuore di cuoio e Vicolo dell’acciaio) Argentina relega il localismo lin-
guistico a un ruolo subalterno fatto di camei lessicali (non rari però) in 
italiano locale, disseminati soprattutto nella parte diegetica dell’io-nar-
rante, come ad esempio (oltre ai casi già segnalati):

«Dopo due ore di appostamento rientro iappico iappico346 a casa» (p. 
11);

«Il sole delle dodici347 di questo maggio senza anima è discreto, ma on-
nipresente» (p. 13);

«Quando arrivo nell’androne del mio palazzo mi fermo un minuto a 
inebriarmi di anticchie348 di fresco ed effluvi di pasta e patate, brodo 
del sabato e cucinelle349 varie che si spandono nella tromba delle sca-
le» (p. 13);

«Donna di chiesa […] che teme di morire e allora chiede sempre di mia 
madre, ma non tiene350 il coraggio di farle una visita» (p. 14);

«mi fa gettando un occhio a una delle decine di foto che ho tirato351 alla 
figlia del capo col telefonino» (p. 23):

«Una volta la gente con la macchina era una minoranza e gli altri allo 
iazzo352» (p. 26);

«Togliatti era a modo suo criminale, un assassino, e voglio che una volta 
per tutte si strappino di dosso quest’immagine pacifista, chitarra, fem-

346 Cfr. tarant. jappica jappica ‘piano piano; di soppiatto’ (de VinCentiis 1872).
347 La forma le dodici per indicare ‘mezzogiorno’ è molto utilizzata nelle varietà di 

italiano locale dell’area pugliese alto-settentrionale.
348  Cfr. il merid. antecchia/anticchia ‘un po’’.
349 ‘cose cucinate’.
350 Su tenere per avere nell’area cfr. nota 58.
351 La forma lessicale tirare (una foto) per scattare è molto frequente nell’area al-

to-meridionale.
352 Cfr. tarant. iazzo ‘stalla’.
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mine che scopano a stutacandela353 e balle varie» (p. 29);

«“Scià…354” che ci beviamo?» (p. 39);

«Prima volevano che mi mettessi la camicia, ma da un anno posso pas-
sargli davanti anche alla nuda355 e alla crudele che loro manco se ne av-
vedono» (p. 47);

«Sessant’anni, una bella moglie, ma lui no: si deve gnottere356 la segreta-
ria finché non lo beccano in ufficio e allora la segretaria accasa e al suo 
posto […]» (p. 48);

«“Naaa, un cauro357!”» (p. 98).

Decisamente rare invece le battute in dialetto (ad esempio: “Emi-
liano…e quann’ cazz’ c’ vole?”358, p. 48; “Ehi, Emiliano…mo Gianna te 
la dà, quella bolla, che per fortuna l’ho vista sennò finiva nell’immon-
dizia, altro ca’ l’ chiacchier’”, p. 52; Lì c’è una pizzeria, da Tonino, nota 
per la famigerata pizza alla citemmuert’ che ogni volta che la mangio mi 
commuovo per le manciate di piccante che scappano al pizzaiolo, p. 78).

Le tre resurrezioni di Sisifo Re (2016)359. L’ultimo romanzo di Argen-
tina segna senza dubbio un forte cambiamento nel modello narrativo 
dell’autore sia dal punto di vista della trama sia per quanto riguarda 
lo stile: si tratta di una storia ambientata nel XXIII secolo in una me-
galopoli cyber grande quanto tutta la Puglia sconvolta da lotte intesti-
ne e in cui si aggirano personaggi improbabili. L’obiettivo è scongiura-
re un omicidio e per farlo viene ingaggiato Sisifo, un detective truccato 
da pagliaccio che si accompagna a un assistente radiato dalla società, e 

353 Cfr. tarant. a stutakannél∂ ‘tipo di pratica sessuale’; il de VinCentiis (1872) regi-
stra la forma stutacannèle ‘spegnitoio, pezzo di ferro laminato a forma di cono in cima 
ad un’asta per spegnere le candele’ da cui si è senz’altro generato il significato traslato 
della locuzione contemporanea presente anche nella contigua area barese.

354 ‘dài’; cfr. nota 210.
355 ‘nudo’, cfr. nota 332.
356 ‘avere rapporti sessuali fugaci con q.no’, cfr. nota 322.
357 ‘paguro’, cfr. nota 36.
358 ‘Emiliano e quanto cavolo ci vuole?’.
359 argentina 2016.
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chiede consiglio al suo vecchio professore che vive blindato all’univer-
sità circondato da un serpente, un molosso e un inquietante aiutante. 

La Puglia è dunque lo scenario anche di questo romanzo, ma sta-
volta viene reinventata in una pseudorealtà cyberpunk distorta e far-
neticante:

«La città è un’enorme striscia di terra una volta considerata una regio-
ne. aPuleia. Duemila chilometri quadrati incluse le piattaforme su ben 
due mari e alcune isole coperte da tensostrutture che le fanno apparire 
dei circhi galleggianti» (p. 19);

«Quaranta milioni di persone. La super-mega-metropoli. Quaranta mi-
lioni di esseri viventi che strisciano sul catrame bagnato leccando l’asfal-
to e mormorando preghiere laiche. Vermi sclerotizzati che sbavano sul 
calcestruzzo finendo nei rotori dei seduttivi elicotteri. Territorio come 
lastre funebri, tumuli di marmo venato di acrimonia. Quartieri saldati 
uno all’altro da un’architettura schizofrenica e dalle mani dei profana-
tori della madre terra» (p. 15);

«Una giovanissima ragazza; dieci anni al massimo. Magra, molto ma-
gra, direi denutrita. Forse una figlia di contadini della periferia dau-
na» (p. 38);

«Dauniani: stregoni che vivono lungo la frontiera settentrionale della 
città. Un ceppo dannato e preso tra due anatemi che s’è stabilito all’in-
terno di caverne e crateri aperti lungo la costa dauna e nell’entroterra, 
nelle viscere del monte Gargan, unica zona della città sfuggita all’urba-
nizzazione selvaggia» (p. 44)

anche attraverso la sfilza di toponimi immaginari che costellano 
il racconto in cui è facile riconoscere luoghi, paesi e città reali come 
ad esempio Old Gioia Place (Gioia del Colle), Lesina Lake (Lago di 
Lesina), Ruvo Circle (Ruvo di Puglia), Spinaz One Road (Spinazzo-
la), San Domino (una delle Isole Trèmiti), Città vecchia/Old Town (il 
cuore di Bari), Brundisium (Brindisi), Murgia Hills (Le Murge bare-
si), Itria Road (valle d’Itria), Messapica Place (l’area salentina), Turi 
Side (Turi), Valentiano (Valenzano), quartiere Leuca (Santa Maria di 
Leuca), Grecìa Boulevard (area della Grecìa salentina), Otrantown 
(Otranto).

La storia viene raccontata con un linguaggio psichedelico e allu-
cinogeno in cui la consueta vena pulp già presente negli altri roman-
zi viene proiettata nel futuro e si tinge di personaggi bizzarri, luo-
ghi improbabili, macchine del tempo e neurotrasmettitori cerebrali:
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«Chi ha parlato è un crotalo: uno dei bassifondi che scarica le astronavi 
mercantili giù dalla piattaforma 63. Un crotalo è fatto di veleno e istin-
to. Sono creature che lavorano e si nutrono: stop. Dormono dove capi-
ta e ogni tanto stuprano una donna che per errore sconfina nelle zone 
infette. Vivono preferibilmente dalle parti delle piattaforme o intorno 
alle tensostrutture. La piattaforma 67, verso Monos Place, ne è infesta-
ta» (p. 22);

«Brutta razza , quella stigiana. È apparsa in tutte le città del nord tra la 
fine del XXI e l’inizio del XXII secolo. Una nuova genia: animali per 
metà creature inumane per l’altra metà. Sciamano da città a città, lotta-
no come lupi famelici e poi vanno via» (p. 21);

«Di notte nell’università ci sono solo loro due e il cane. Il molosso dor-
me davanti all’ingresso, ma a volte il gobbo lo trascina dentro, al caldo, 
e, dicono le malelingue, lo usi per amplessi innominabili. Il Professor 
Zoro non interferisce, ma sa che quel pazzo va controllato. Oltre cento 
capi di imputazione per stupro, pedopornografia informatica, pedofilia, 
zoofilia e necrofilia sono saltati solo grazie all’intervento suo e di altri 
cinque primari corrotti e sei giudici concussi» (p. 30);

«L’anziano professore svita il tappo di un barattolo colmo di formaldei-
de, ficca dentro la mano e ne estrae la testa mozzata di un pitone albi-
no. E la mangia» (ibid.);

«Chi mi viene incontro è un umido essere vivente col collo di una giraf-
fa e un piccolo cranio che sta in piedi grazie alla forza dei muscoli anel-
lari che gli avvolgono la gola» (p. 40);

«Dopo circa un’ora la donna cannone viene sparata per l’ultima volta. 
La vediamo volare fuori dal tendone e mancare il telo di protezione. Un 
braccio spezzato, una radiolastra e un’ingessatura come un tronco d’al-
bero» (p. 46);

«Alcune ragazze in lingerie e vestaglia fumano davanti alla porta d’ac-
cesso. Egisto viene a sapere che un’altra ragazza è scomparsa dalla Casa 
ed è riaffiorata nella Laguna con l’osso del collo spezzato e segni di vio-
lenza sul grande stomaco obeso […]. Vanessa Sanchez non è più tra noi. 
L’hanno sgonfiata a colpi di mannaia e se devo dirla tutta se l’è cercata, 
la grassona» (p. 48);

«La salma di una ragazza a cui hanno tagliato la testa sostituendola con 
quella di un vecchio rabbino. Testa e corpo saldati con del nastro isolan-
te. Anche in questo caso straccioni e demoni hanno teso agguati all’au-

06_CAROSELLA.indd   217 04/03/19   16:36



218 maria carosella

tombulanza […]. Empie ombre notturne divorano cadaveri e assaltano 
senza nessun senso ambulanze e convogli militari. Slabbrati compen-
di subumani giocano una partita mortale con i diavoli stigiani. Stregoni 
dauniani comandano oscure armate» (p. 55);

«Una mano disattiva il trasmettitore e mi strappa alla dimensione am-
niotica. È la mano che puzza di cordite e appartiene a me, al vecchio 
Oscar Orano in persona. Sconvolto e tantrico cerco di ricapitolare quel-
lo che ho vissuto, ma è nebbia cognitiva quella che mi si para davanti. 
Ogni volta che disinnesco i neurotrasmettitori riemergo dal nulla. Un 
grande nulla bofonchiante parole vane e senza valore. Torno nella mia 
carcassa preferita. Torno al tempo assegnatomi dal Padreterno. Sisifo vi-
bra nella macchina del tempo […]. Sisifo schiuma… la mano alla boc-
ca… ma l’ordine è che quando è la dentro va lasciato in pace, qualun-
que cosa accada. Se dovesse lasciarci le penne vuol dire che il destino 
ha voluto morisse a Java due milioni di anni fa diventando poi l’Uomo 
di Giava» (p. 28).

In ogni sequenza narrativa immagini e piani del racconto diver-
si si oppongono e sovrappongono dando la sensazione di un groviglio 
inestricabile che, unito alle scelte lessicali (neologismi, forme ricerca-
te, rinvii metaforici), crea un’atmosfera ininterrottamente estraniante:

«Il vecchio se ne sta di spalle nel suo studio-laboratorio. Barattoli colmi 
di formaldeide, vipere in teche di vetro, occhi umani coi nervi ottici in 
bella mostra… – Siamo senza navi e senza equipaggio, sire! – fa Sisifo. 
Il vecchio guarda e testuggineggia e il suo fido scudiero, un gobbo ba-
voso coi capelli rossi, gli saltella intorno come la coda amputata di una 
lucertola. – Abbiamo un caso difficile – dice d’anticipo Oh-Oh, perché 
quando Sisifo comincia a dialogare in neosanscrito con il vecchio paz-
zo è la fine. Fantasmagoria tantrica. Siamo quasi al buio. Il laboratorio è 
piante carnivore e teschi accatastati come amplessi secolari. Vomito rap-
preso alle pareti e maschere vudù impilate su una colonna di marmo. 
Una tavola da obitorio. Sisifo si sdraia. Il gobbo afferra un bisturi, ma 
io gli blocco il polso. – Lascia perdere. – Scherzavo. – Roald Amundsen 
non farebbe male a una mosca, a meno che non glielo dica io… In quel 
caso se la mangia viva dopo averle strappato ali e zampette […]. L’aria 
è satura di alcol etilico e acetilene. Olio canforato come acqua a Niaga-
ra Falls… Un uccello notturno sbava inchiostro blu su una tela di Vin-
cent. Oh.Oh guarda Sisisfo. Sisifo se ne sta tedioso e assorto sul tavolo 
da obitorio. La faccia bianca, la bocca colorata di rosso e gli occhi anne-
riti da un chilo di trucco peripatetico – Chi noi siamo! – urla. – Cosa? 
– fa il gobbo. – Voi non camminerete mai soli, questo diceva l’inno del 
Liv… – Sisifo è una polena. Il gobbo ulcerato e strabico vorrebbe ven-

06_CAROSELLA.indd   218 04/03/19   16:36



 denuncia sociale e vena cannibal da taranto alla brianza 219

derci gemme avvelenate stanotte, ma c’è lui, Zoro, il signore degli incu-
bi e della bioantropologia» (p. 11);

«Posa il surf magnetico dentro una veranda sporca di cibo per anima-
li. La carcassa di un’iguana morta è prossima alla polvere. Pezzi di mo-
tore unti di olio e grasso sono sistemati alla rinfusa su lastre di giornale 
vecchie di alcuni mesi. […] Wolfi fuma in silenzio. Intorno il canto dei 
morti, dei massacrati dai negromanti in guerra per il potere. Il cicalino 
nello spazio cosmico del suo silenzio. Diavolo cane! Crick Saini è come 
il Dio onnipresente, anzi, qualcosa di più ingombrante […]. Saitan, uno 
dei figli bastardi del tiranno impiccato e linciato da morto. San Domi-
no in passato era la più bella delle isole orientali, ma poi, si sa, è stata 
coperta e ora è un centro di potere occulto. Uno dei tanti. Un tempio 
agli dèi del peccato e del dolore. In una tensostruttura del genere hanno 
marchiato a fuoco Dedalo. Lì, pensa Tho, il mio amore ha subìto il col-
po irrimediabile. Le pale sventrano particelle di tramonto misto a prime 
avvisaglie di notte. Olio industriale cola nero e marrone dalle slitte do-
rate della falena di vetro e plastica» (p. 51);

«- Spegni la luce, Oro… I satrapi non sanno ciò che… Sisifo s’è sveglia-
to. Scellerato e stanco ricorda vagamente la presenza di un cavallo, nella 
sua vita, ricorda i padri della Chiesa presenti nel Decreto Galesiano e la cit-
tà che gli si stende davanti. Vaghi ricordi di madri deturpate e di una don-
na grassa e informe che ha raccontato particolari belluini snza costrutto, 
ma che rappresentano una traccia mobile, un nastro di partenza, un col-
po sull’avorio all’acchito. Porta indietro i capelli, Sisifo. Apre un cassetto 
della scrivania, raccoglie un foglio di carta e vi traccia sopra un equinozio. 
[…]. Vedo i suoi movimenti come rallentati. Sento una nebulosa, un’ira-
conda galassia che spinge centripeta dal lato oscuro del mio cervello e mi 
sforzo di ricordare cosa hanno offerto agli innesti. Poi mi arrendo, mi vol-
to dall’altra parte e do un’occhiata alla mia fedele Beretta 92 FS in 9 mm 
e comprendo che un’oliata non farebbe male alla piccola Lucy» (p. 61).

In questo groviglio di immagini e parole non manca la denuncia so-
ciale, altro leit-motiv dei romanzi dell’autore, ad esempio contro l’abu-
sivismo edilizio o la corruzione, messa in atto sempre attraverso quella 
vena pungentemente ironica che lo contraddistingue:

«Zoro ama Sisifo. Era il suo allievo prediletto, quello che avrebbe potu-
to prenderne il posto. L’Università è un covo di ragni corrotti. Le lauree 
si comprano al mercato nero insieme all’eroina e le puttane hanno in sé 
più moralità di tutti gli assistenti messi insieme. Tesi di dottorato appro-
vate durante cene nei bordelli di Obelisco Side. Cattedre destinate ai fi-
gli di rettori ombra» (p. 29);
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« Quella di Wolfango Tho non si può definire una vera e propria casa. 
Negli Ujjans, a ridosso di vecchie caverne neolitiche, sono stati costru-
iti condomini uno uguale all’altro, un vero incubo di cemento armato 
grigio» (p. 51). 

Anche in questo romanzo compaiono, come già nelle opere prece-
denti, personaggi che vivono al limite, anime che ormai hanno perso 
tutto e annaspano nel baratro: 

«Vivono in un bilocale nella estrema zona meridionale della città. La fa-
vela di cemento chiamata Leuca. La gente fruga nell’immondizia. Avrà 
una vita intera per frugare. Uomini topo che annusano, rivoltano, solle-
vano e raccattano tutto ciò che ha una parvenza di terrena utilità. Deda-
lo aveva in sé l’essenza dell’angelo, ma ha fallito il volo e adesso ciondola 
come un mozzicone di esistenza all’altro e si imbuca in lavoretti saltua-
ri mentre Ninochka fa le pulizie nel bar di Gabo il Giusto. E poi Nino-
chka… arrotonda. […]. Ninochka arrotonda portandosi gli uomini den-
tro. Strano sbavo quello di Dedalo. Dedalo ama sua moglie però la cede, 
lo farebbe anche gratis, ma da un paio d’anni hanno deciso di guada-
gnarci qualcosa. Una lesione… Eh già, ci dev’essere una lesione che cor-
re dentro tutto il suo corpo e finisce nel cervello, altrimenti non offri-
rebbe sua moglie agli uomini del quartiere. Ninochka il più delle volte è 
drogata. Se lo DEVE fare, lo fa da inquinata. Oppure beve rum e miele. 
Sballo e sesso. Idraulica tossica per i devoti alla madre pelosa […]. Un 
corpo smunto da mungere comunque e montare, sbrindellare, rimonta-
re… sacrificare al Dio fallico nei secoli dei secoli» (p. 18);

«– Una pasticca di olio chimico… ne vuoi? – No, Dedalo quando non 
è in botta non si fa se non di pura dolce vecchia eroina. Roba giurassica 
che gli sfigura le braccia le caviglie la lingua e il collo. Olio chimico da 
sversare, dunque… Olio chimico e pedala verso i campi elisi e lì non ci 
sono draghi enfiati, né pelle, né gibboni infoiati che pretendono il bu-
dello per intero e i sospesi da ritirare, prima o poi» (p. 19).

Quest’ultimo romanzo di Argentina, ad una prima impressione to-
talmente scollegato dalle opere precedenti, in realtà ne costituisce una 
evoluzione, una sorta di prosecuzione su livelli narrativi e linguistici an-
cor più spinti e ardui: la Puglia continua ad essere la terra eletta, ma 
se già prima ne venivano raccontate le nefandezze subite (inquinamen-
to, criminalità, incuria, degrado) ora la si vede come un territorio total-
mente allo sbando senza possibilità di salvezza; i personaggi sono estre-
mi come quelli raccontati in precedenza, anime perse senza nessuna 
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possibilità di riscatto; il linguaggio raccapricciante del pulp si mescola 
stavolta a un ciclo schizofrenico di immagini slegate come in un incu-
bo e ricucite insieme in un puzzle farneticante.

Argentina 1999-2016. I romanzi pubblicati da Cosimo Argentina tra il 
1999 e il 2016 rappresentano senza dubbio una parabola autoriale di 
grande interesse nel panorama della narrativa dell’ultimo ventennio, sia 
per quanto concerne gli sviluppi del genere pulp/trash in Italia sia per 
quanto riguarda il ruolo svolto dal territorio d’origine nella produzio-
ne degli scrittori italiani contemporanei. 

Lo scrittore tarantino infatti, assieme ad altri autori di origine sa-
lentina come Omar Di Monopoli, Carlo D’Amicis, Angela Leucci e 
Giuseppe Merico – con l’eccezione della barese Antonella Lattanzi – 
dà vita a un filone del genere pulp impastato delle storie nere che pro-
vengono da un Sud profondo feroce e belluino, in cui il degrado e l’i-
gnoranza diventano complici nella messa in atto di azioni brutalmente 
ferali. La lingua scelta da Argentina per raccontare queste storie è cru-
delmente ironica e dissacrante e lascia spesso spazio – a volte in ma-
niera più profonda, altre volte più superficialmente – alla contestualiz-
zazione diatopica sia attraverso il dialetto sia con l’ausilio dell’italiano 
marcato localmente; lo scenario è fondamentalmente Taranto, raccon-
tata soprattutto attraverso le facce e le voci degli abitanti dei quartieri 
Salinella, Tamburi e Italia-Montegranaro, quelli in cui le polveri rosse 
dell’Ilva hanno mietuto negli anni più vittime. Ed è a loro che Argenti-
na (ormai da anni lontano dalla sua città) presta la sua voce, il suo lu-
cido grido di protesta e insieme di aiuto per essere state umiliate e di-
menticate.   

Appendice sul diAletto di tArAnto

Nonostante i dubbi espressi in passato (cfr. lausberg 1939 e rohlfs 
1976) il dialetto di Taranto viene ad oggi considerato unanimente dagli stu-
diosi (cfr. ad esempio greCo 1973-74 e ManCarella 1975a e 1975b) apparte-
nente alle varietà di tipo pugliese centro-settentrionale, il cui confine meridio-
nale si colloca sulla direttrice Taranto-Ceglie Messapica-Ostuni (cfr. ribezzo 
1911; a quasi un secolo di distanza sobrero-teMPesta 2002: 93 e loPorCa-
ro 2009: 142 confermano l’andamento del fascio di isoglosse ma preferisco-
no identificarne solo i due poli, Taranto sul versante jonico e Ostuni su quel-
lo adriatico), lungo l’antica “soglia messapica” che divide le Murge baresi dal 
Tavoliere salentino. In realtà già ManCarella (1975b: 9 e 26) sottolineava che 
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le dinamiche del passaggio dal tipo linguistico pugliese a quello salentino ri-
guardavano una zona più ampia della fascia individuata, ed evidenziava che la 
zona salentina più settentrionale, ovvero quella brindisino-tarantina, presen-
tava in alcune varietà (come ad esempio quelle di Ostuni, San Michele, Villa 
Castelli e San Vito dei Normanni sul versante brindisino e San Giorgio Joni-
co, Montemesola e Monteiasi su quello tarantino) fortissime influenze pugliesi 
centro-settentrionali; stehl qualche anno dopo (1988) individuava una fascia 
di transizione ancora più vasta compresa tra la direttrice Palagiano-Cisternino 
a Nord e la linea Avetrana-Brindisi a Sud. Anche sobrero-roManello (2002: 
93), pur individuando nella Taranto-Ostuni la linea di demarcazione tra i due 
tipi linguistici (vedi supra), sottolineavano che «Il confine, in realtà, è più sfu-
mato. In una fascia che comprende all’incirca le province di Taranto e Brindisi 
[…] i dialetti perdono gradualmente – procedendo da nord a sud – le caratte-
ristiche pugliesi e acquistano via via quelle salentine: così, andando da nord a 
sud, in questa fascia intermedia si sente parlare sempre meno pugliese e sem-
pre più salentino». 

Sulla distinzione linguistica tra Puglia e Salento si vedano Valente (1975), 
ManCarella (1975b), stehl (1988), loPorCaro (1997), aPrile-ColuCCia-fan-
Ciullo-gualdo (2002) e sobrero-teMPesta (1996 e 2002); la divisione tra il 
tipo pugliese e quello salentino (e, più in generale, tra il tipo alto-meridionale 
e quello meridionale estremo) si basa essenzialmente su alcune isoglosse: Man-
Carella (1975b: 8) individua, in parte anche sulla scorta di studi preceden-
ti (come ribezzo 1911), la conservazione delle atone finali in salentino vs la 
centralizzazione in area barese, il mantenimento delle vocali toniche in salen-
tino vs le dittongazioni e i cambiamenti di timbro in area barese, l’imperfetto 
in -ia/-iu in salentino vs quello in -eva/ -ii in area barese, il perfetto in -ai/-ii in 
salentino vs quello in -abbi /-ibbi in area barese, il mantenimento delle occlu-
sive postnasali in salentino vs la sonorizzazione in area barese; sobrero-teM-
Pesta (2002: 94-95) considerano invece dirimenti: la cacuminalizzazione pre-
sente nelle varietà salentine e assente in quelle pugliesi, il mantenimento degli 
esiti ND e MB nelle varietà salentine vs l’assimilazione progressiva rispettiva-
mente in nn e mm in quelle pugliesi, il mantenimento delle vocali atone in area 
salentina vs la centralizzazione in area pugliese e il periodo ipotetico della pos-
sibilità al presente costruito con il doppio imperfetto indicativo in area salen-
tina vs il tipo con doppio imperfetto in area pugliese.

Il dialetto di Taranto si configura dunque come una varietà alto-meridio-
nale, e più nello specifico come una varietà dell’area pugliese centro-setten-
trionale di tipo apulo-barese (per un profilo dei dialetti appartenenti a tale rag-
gruppamento si veda l’ancor valido Valente 1975: 11-45); tale configurazione 
dialettologica non pare assolutamente recente poiché viene attestata almeno 
dalla fine dell’Ottocento (cfr. de VinCentiis 1872: 11-30; de noto 1897) ed è 
stata in séguito confermata e avallata da studi più moderni (cfr. greCo 1973-
74, ManCarella 1975a, Peluso 1985, Cerroni 1992-93, interMite 2014-15). 

Proprio per dar conto della continuità tipologica del tarantino può esse-
re utile confrontare la prima analisi di questa varietà dialettale, de VinCenti-
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is (1872), e quella recentissima di interMite (2014-15), comparandole anche, 
se ritenuto rilevante, con lo schizzo linguistico di Cerroni (1992-93). de Vin-
Centiis fa precedere il suo Vocabolario del dialetto tarantino da una ventina di 
pagine dedicate alla morfologia (pp. 11-28) e, assai più marginalmente, alla 
pronuncia (pp. 28-30); l’autore individua come tratti fonetici caratterizzanti la 
centralizzazione delle vocali atone, lo scambio (raro) tra /b/ e /m/, la spiran-
tizzazione di /b/, gli esiti invertiti CJ > /t:s/ (fazza ‘faccia’) e TJ > /t:Ô/ (pac-
cio ‘pazzo’), il rotacismo di /d/ e /l/, G > /j/, G + E,I > /Ô/, GL > /Ä/, W- > 
/vu/, LL > /d:/, PL > /kj/, la desonorizzazione di /v/ > /f/ (tratto popolare), 
S+C + A,O,U > /Ôk/. Scorrendo le forme riportate come esemplificazione per 
altri tratti non fonetici è però possibile inividuare anche altri fenomeni come 
ad esempio il mantenimento della a sia in sillaba libera sia in sillaba implica-
ta (n’aco ‘un ago’, li mamme ‘le madri, p. 11), la metafonesi delle medio-alte 
estesa anche al femminile (munti ‘monti’ come vutti ‘botti’, p. 13), il dittongo 
metafonetico sia per l’anteriore che per la posteriore (u cappieddo ‘il cappel-
lo’, p. 11 – anche acijddo ‘uccello’, p. 12 –; l’uevo ‘l’uovo’, p. 11). Tra i molte-
plici tratti morfologici descritti vi sono ad esempio gli articoli determinativi u 
‘il/lo’, a ‘la’ e li ‘i/gli/le’, e gli indeterminativi nu ‘uno’ e na ‘una’ (pp. 11-12), 
l’apocope dei nomi propri quando si tratta di forme allocutive (p. 12), i pos-
sessivi mio/mea ‘mio, -a’, tuvo/tova ‘tuo, -a’, suvo/sova ‘suo, -a’, nuestri/nostre 
‘nostri, -e’, vuestri/vostre ‘vostri, -e’ (p. 14), i pronomi personali i ‘io’, tu/tune 
‘tu’, nu/nui ‘noi’, vu/vui ‘voi’, ci ‘chi’, cincata/ciunque ‘chiunque’, nisciun ‘nes-
suno’ e nquarcuno ‘qualcuno’ (ibid.), i pronomi dimostrativi quist ‘questo, -i’/
questa ‘questa’, chisti ‘questi, -e’, quid ‘quello, quegli’/quedda ‘questa’, chiddi 
‘quelli, -e’ (ibid.), id/jedda ‘egli, ella, esso, -a’, loro ‘loro’, essi’ (ibid.), i relati-
vi qua ‘quale, -i’ e ce ‘che’ (ibid.), ni ‘a noi’, la presenza di plurali in -ora (aced-
diri ‘uccelli’, pirtòsiri ‘fori’, ibid.), delle forme aferetiche stu ‘questo’/sta ‘que-
sta’/sti ‘questi, -e’, le coniugazioni in -are e in -ere (che assorbe anche la terza: 
vinere ‘venire’, guarere ‘guarire’, p. 15), l’infinito tendenzialmente apocopa-
to (amà ‘amare’, vinè ‘venire’, ibid.), il passato remoto (p. 16) con le uscite 
-evi/-abbi per la prima coniugazione (abbuschevi/abbuscabbi) e -ivi/-ibbi per la 
seconda (sintivi/sintibbi), l’imperativo negativo costruito con l’infinito apoco-
pato scè ‘andare’ e il gerundio (no scè scenno ‘non andare’) mentre quando si 
ha una particella pronominale il gerundio viene eliminato (non ngi scè ‘non ci 
andare’, ibid.), i participi passati (p. 17) in -ato (per i verbi in -are) e -uto (per 
quelli in -ere), i gerundi in -anno e -enno (ibid.), la costruzione con valore du-
rativo espressa con il doppio presente (stè mangia ‘sta mangiando’, ibid.), l’as-
senza dell’indicativo trapassato remoto (ibid.), il futuro espresso con la peri-
frasi avere + da + fare (agghio da fa ‘farò’), l’uso di ca (+ indicativo) e cu (+ 
congiuntivo) ‘che’ (pp. 18 e 28), cu ‘con’/ pi ‘per’/sobba ‘sopra’ (p. 27), pu ‘per 
lo’/pa ‘per la’ (ibid.).

A quasi centocinquant’anni di distanza interMite (2014-15) attesta la me-
tafonesi delle medio-alte /e/ → /i/ e /o/ → /u/ in entrambi i contesti me-
trico-sillabici sia con -u sia con -i (pp. 17-18 e 21) accanto ad alcuni casi di 
inapplicazione (p. 20); per quanto concerne le medio-basse evidenzia esiti dif-
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ferenti all’interno della cittadina: nel quartiere vecchio registra /E/ → /i/ (p. 
18) e /O/ → /u/ (p. 19) ma anche /O/ → /we/ in p.a. e /wE/ in p.c. (pp. 25-
26; tale dittongo è presente nell’area barese e riguarda anche la varietà del ca-
poluogo levantino sebbene una netta regressione sia stata segnalata già nella 
metà degli anni Settanta da Valente 1975: 17) – anche in questo caso accan-
to a forme in cui la metafonesi non è invece operativa (p. 20) –, mentre nella 
varietà di Talsano, ora quartiere meridionale di Taranto ma inizialmente bor-
go agricolo inglobato nella realtà cittadina solo negli anni Sessanta del seco-
lo scorso, rileva come esito dell’anteriore il dittongo /je/ – segnalato da Man-
Carella (1975a: 168) anche a Taranto Vecchia negli anni ’60-’70 del secolo 
scorso assieme all’esito monottongato (risultato della rimonottongazione del 
dittongo metafonetico) –; in contesto non metafonetico (ma il fenomeno si ri-
scontra, come appena notato, anche per il dittongo metafonetico relativo alla 
posteriore) viene rilevata l’applicazione della DVP (pp. 24-26) alle medie in 
entrambi i contesti metrico-sillabici (con la selezione delle medio-alte in p.a. e 
delle medio-basse in p.c.) e alla bassa centrale con centralizzazione in p.a. (in 
p.c. invece si rileva la conservazione di /a/, p. 26) – diverso dai due esiti, ve-
larizzato per la sillaba tonica degli infiniti apocopati di prima coniugazione, 
e anteriorizzato per i monosillabi, segnalati da Cerroni (1992-93: p. XIII) – 
mentre il fenomeno non riguarda le vocali alte che restano conservate (p. 27). 
Tra i fenomeni consonantici vengono rilevati le assimilazioni progressive di 
MB > /m:/ e ND > /n:/ (pp. 28-29), a Taranto Vecchia la spirantizzazione di 
B > /v/ mentre nella varietà di Taranto Nuova e di Talsano il fenomeno tende 
all’eliminazione (p. 29), la sonorizzazione delle consonanti occlusive in posi-
zione postnasale (p. 30), l’affricazione della /s/ e la sonorizzazione dell’affrica-
ta in posizione postnasale (p. 30), FL > /Ô/ (ma a Taranto Vecchia gli anzia-
ni presentano anche forme con /j/) mentre i giovani e gli adulti hanno l’esito 
italianizzato /fj/ (p. 30), PL > /kj/ (p. 31), BL > /j/, GL > /Ä/ (e sporadica-
mente /3/, p. 31), esiti vari della laterale preconsonantica (rotacismo, velariz-
zazione, dileguo, pp. 31-32), J/DJ/G+E,I > /Ô/ (ma i giovani di Taranto Vec-
chia e tutti gli abitanti di Talsano tendono maggiormente verso l’esito italiano 
/£/, p. 32), RJ > /r/ (p. 33), PJ > /¢/ (ibid.), LJ > /Ä/ (ibid.), BJ > /j/ e /£/ 
(ibid.), SJ > /s/ e /Ô/ (ibid.), CJ > /ts/ (p. 34), palatalizzazione di /s/ precon-
sonantica unicamente nella varietà di Talsano (p. 41), infiniti di 1a e 2a coniug. 
apocopati mentre quelli di 3a alternano le forme apocopate con quelle propa-
rossitone (p. 34), enclisi dell’aggettivo possessivo per i nomi indicanti paren-
tela, presenza della 1a pers. dell’indicativo pres. in -co (p. 35), periodo ipoteti-
co costruito con il doppio impf. indicativo (p. 41), frequente ampliamento del 
suffisso -isco (p. 37), accusativo preposizionale (p. 38), estensione del partici-
pio passato in -uto (p. 39), perifrasi formata dal verbo andare coniugato + ge-
rundio accanto a stare coniugato + a + verbo coniugato per esprimere durativi-
tà (p. 39), uso delle congiunzioni ca con verbi di pensiero o comando (p. 40) e 
cu con verbi di volontà e intenzione quando il soggetto della principale e del-
la subordinata coincidono (accanto però anche alla perifrasi formata con l’in-
finito, tipo voglio sapere, ibid.).
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Il lessico tarantino è raccolto in due vocabolari (de VinCentiis 1872 e gi-
gante 2002), e in alcuni repertori e studi lessicali più mirati a singoli setto-
ri (cfr. ad esempio Cerroni 1992-93, tarantonostra 2000, risolVo-risolVo 
2014 e risolVo 2015).
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