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Nuovo capitolo
per la saga
che lo scrittore
(originario
di Jerzu)
ha ambientato
nel
paese
•
•
•
nnmagmano
di Télevras
abbarbicato
trai Tacchi
d'Ogliastra
' -"- Non é un giallo. ma vorre~e ugual:
I l mente sapere come \•aa firure: none
urui storia di ere». ma non sarete meno coinvolti dai personaggi: non è piil un
folgorante esordio. quanto invece una pia·
cevole conferma: è ~L'eresia del Canna·
nau". il nuo\10 romanzo di Gesuino Némus.
nom de piume ironico di Matteo Locci. sessantadue anni da Jenu. ancora una volt.a
in libreria per EUiot Edizioni (t88 pagine:

14.D'l

euro>.

Tutto era iniziato nel 2 01.5 con ~1.a teolo·
gia del cinghiale" (Premio CampielJo Opera prima e Selezione Banca.relJa. fra gli aJ.
tri). che a\•eva r+.--elato il microcosmo di Te-

lé\rras. paese immaginario • più. vero del \'ero ·abbarbicato fra i Tacchi deU'Ogliastra.
e allo stesso tempo un modo nuo\10 e di.ssacrnnte di narrare la sarditil aJ riparo daJ.
la retorica dei buoni sentimenti.
Quattro romanri dopo. ne ~L'eresia del
Cannonau• sono ancora gli abitanti di TeJévras (nel cuore dell'Ogliastra) a fare gli
onori di casa.
C'è la pubblica mescita Cannonau&Bast.a
di Samuele Baccanti. c'E: i.I neo maresciaJ·
lo Ettore Tigàssu. c'è Aedo Pistis con i suoi
cent'anni.
Fa il suo ingresso un ..--eccbio :unico mi.la·
nese. dopo \•entisei. anni di prigione.
Scompare Jasmine. UJl3 bambina nera come il vino e come i genitori ambulanti
d'Africa. l a comunità si mobilita nella ri·
cerca. arriva la stampa ad accrescere la
confusione. Ma Jasmine é autistica. non
ama il rumore. mentre nel bosco il primo
freddo sfe.na restale di San Martino.
Iniziamo daltitolo, perché questa saetta?

•Come dice Samuele Baccanti. ~Se entri
in questo bar per dimenticare. cambia bar.
qui si be..-e per ricordare meglio". È un'eresia. queUa del Cannonsu. visto che se lo bevi· con mode.razione••.• per assurdo li. f:a
ragionare meglio. È il vino a tenere unita
la comunità in apprensione per la scom·
parsa della bambina. t il vino i.I \•ero pro·
tagomsta del libro".
Il cibo e il bere sono sempre alcentro del1e
suenarrazionL

•Ieri ero alla Scuola alberghiera Carlo Al·
berlo di ~titano • emigrai qui da ragazzo.
ho fatto mille lavori prima di vive.re della
mia scrittura· e bo detto agli studenti· che
mi hanno scelto per un incontro: -oiffida·

•••••

•

---

-

L'Alll'OllE

...
........._..,
N6muS.

d i Matteo

Loca

(62anni)

....,,.,,..,

bi suo quinto

Némus: l'eresia
delCannonau
le di un

libro dove non si mangia e non si
be\•e. sono noiosissimi... La -Rechen::be" di
Proust eun romanzo bellissimo per le ma·
deleine•.

sposto che ne sarebbe stata onorata e le bo
dedicato un intero capitolo. ~ti piace perché usa la lingua come me. dando piena di·
gnita sia aJJ'italiano che al sardo-..

A Teléwas non importa seseiooextan:tiatu
o un migrante, ti accolgono.
•Volevo mostrare il p3ese che si stringeva attorno a una famiglia animista: è una
parte di 53rdegna che conosco bene e non
ba eguali al morula: ti aiutano perchè san·
no che sei i.n difficoltà. tanto basta. Racconterò sempre della mia terra. lo penso.
sogno e bestemmio in sardo. Viaggio come
le Nu\•ole di De Andrè: vado. vengo. ogni.
t.anto mi fermo•.

Tra i t:Mti I.averi che ha swlto, quale è stato
piU utieperla sua scritttn?
•Fare il copywriter nella ~tilano da be.re

Parlando di musica, ne-L'eresia del Cannonau" c'è ma canzone di QaudiaAru.
•Ho scoperto per caso i suoi brani i.n re-

te. le bo SC'.l'itto una lettera per chiederle

di riprenderne delle parti nel libro. ~ti ha ri·
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Ottimo

Buono

Soffic<nte

lmulfieente

degli anni Ottanta: mi presero per la mia
capacità di andare oltre: scrivt?\"O battute
cosi forti che quasi stendevo i clienti. poi
i.I direttore cerca\•a di mitigarle un po'. ~ti
eservito anche fare l'editor e il ghostwri·
te.r•.
Anticè>azioni slA prossimo Ubro?
•Sarà incentrato sulla lolla dei pastori
sardi. e sulle nostre lotte passate. Lo am·
bienterò ancora a Telévras. dopo però mi
piacerebbe cambiare. Chissà-..
l.uoe Htr.cfti

