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I segnalati di Giordano Tedoldi

"Devo  tornare  dai  Lossia",  disse  tra  le  lacrime,  "devo
assolutamente tornare da loro.  Non posso vivere  con
questa angoscia, devo avere un documento scritto dove
dichiarano di avermi perdonato, o impazzirò. Se non mi
danno quel  documento,  vuol  dire che una morte può
essere  perdonata  solo  da  un'altra  morte,  è  talmente
chiaro",  continuò,  "è  la  legge dell'occhio  per  l'occhio,
l'unica giusta".

Si esce dalla lettura de I segnalati di Giordano Tedoldi
un po' sconvolti, turbati come dopo un incubo. Quello
che  abbiamo  appena  letto  è  un  romanzo  pieno  di
angoscia,  che  mescola  in  una  climax  ascendente  e
vorticosa  tragedia,  melodramma,  fantasy,  occultismo,
horror;  il  tutto  è  reso  in  un  amalgama  talmente
realistico che ci fa perdere ogni coordinata, lasciandoci
quella  sensazione  che  proviamo  svegliandoci  da  un
sogno tanto spaventoso quanto verosimile. 

Chi  racconta  è  un  giovane  senza  nome  degli  alti
quartieri  romani.  Fin  da  subito  egli  ci  introduce  il
personaggio di Fulvia, la giovane con cui si frequenta da
un po' di tempo. Il dramma si consuma in un attimo: nel
tentativo di dissuadere un gruppo di ragazzini dal giocare rumorosamente a
pallone sotto la sua terrazza, Fulvia scaraventa giù un secchio di plastica e nel
fuggi  fuggi  generale  il  piccolo  Ruggero,  dieci  anni,  sbatte  la  testa  su  un
gradino  e  muore.  Fulvia  si  sente  totalmente  colpevole  dell'incidente.  Da
questo momento inizierà a essere divorata dal senso di colpa. Ossessionata
dai rimorsi, preda di un'angoscia lacerante, Fulvia vorrà conoscere i genitori
del bambino e ottenere da loro il perdono. I Lossia sono una coppia ambigua;
accoglieranno Fulvia nella loro casa cercando in lei un risarcimento totale per
la perdita subita. Il  loro rapporto è n da subito morboso, e la situazione
sprofonda rapidamente in un abisso di perversione. Altri personaggi entrano
in scena come in sogno: un suonatore di aulos, un'insegnante di mezza età,
un falso gesuita, un compositore nazista e suo nipote di dieci anni che suona
il auto. La morte è forse l'unica via di fuga possibile alla tragedia. Se solo la
morte  fosse  la  ne  di  tutto.  Perché  se  quello  che  ci  aspetta  è  la
reincarnazione, allora non si può sfuggire al proprio karma e niente potrà mai
alleviare la sofferenza.

Scritto con una lingua ricca e musicale (la musica è protagonista indiscussa
del  romanzo)  e  uno  stile  audace,  I  segnalati  di  Giordano  Tedoldi  è  un
romanzo  conturbante,  urticante,  che  l'editore  accosta  a  Gli  indifferenti  di
Moravia  nella  rappresentazione  della  decadenza,  delle  ossessioni  e  delle
psicosi dell'alta borghesia romana.
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