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Liberi di scrivere

:: La ragazza di Scampia, Francesco Mari, (Fazi
editore, 2014) a cura di Viviana Filippini

I media di oggi ci bombardano di fatti di cronaca, gossip, news di
vario tipo, ma quanto di quello che noi utenti fruiamo è vero e
puro al 100%? Quanto i media manipolano quello che ci
trasmettono? Spesso ho sentito questa domanda, e a farci capire
che non sempre quello che passa alla tv è davvero quello che
sembra ci pensa il romanzo La ragazza di Scampia di Francesco
Mari. Il libro edito da Fazi è la storia di Franco, un mediocre
funzionario dell’amministrazione pubblica del comune di Napoli,
che non avendo una vita sociale e amorosa particolarmente attiva
decide di sfogare il proprio fantasioso estro creativo nella
scrittura. Il fine dello scrivere del protagonista è il suo desiderio di
diventare un autore di fama mondiale. Detto fatto, Franco prepara
un romanzo e lo invia ad una casa editrice del Nord, dove l’editor
che lo riceve è così incuriosito della storia di Stella, protagonista
del reportage La ragazza di Scampia, che decide di ricontattare
subito l’autore. Quando Franco riceve la mail dove nota l’interesse
per la pubblicazione del dattiloscritto, il suo entusiasmo schizza alle stelle, perché per lui è un
sogno che si avvera. In realtà, il tutto si trasforma in panico quando l’editor gli chiede di poter
incontrare Stella, per sentire da lei la storia raccolta nel libro. Franco cerca di mantenere il self
control della situazione e assolda alcuni amici per far “indossare” loro i panni dei protagonisti
della sua storia, però il piano architettato dall’aspirante scrittore mostrerà dei risvolti del tutto
inaspettati non solo per il protagonista, ma per i lettori stessi del libro. Il romanzo scritto da
Mari rientra in modo completo nel genere della commedia, perché ci sono situazioni
tragicomiche nelle quali il protagonista riesce a mettere in scena tutta la sua goffaggine e il
sentirsi troppe volte inadatto alla sua vita (è un mangiatore cronico di patate, vive in una
dimensione del tutto personale e in certe situazioni è molto imbranato). Nel libro si ride, ma è
un riso amaro perché l’autore attua importanti riflessioni sulle mezze verità che passano
attraverso il mondo dell’editoria e in quello dei media. Come ho scritto sopra, Franco, il
protagonista ama scrivere e come tutti gli scrittori emergenti è alla ricerca di qualcuno che
pubblichi il suo lavoro e, suo malgrado, si troverà risucchiato in una spirale di intrighi che
hanno come fine ultimo non tanto la tutela dell’autore emergente, ma l’utilizzo della sua opera
scritta – come nel caso di Franco- solo per far garantire successo all’azienda e al suo staff.
Tengo a precisare che non tutti gli editori si comportano come quello presentato da Mari, ma il
suo è un avviso e un monito alla prudenza per chi scrive, chi pubblica e chi legge. L’altro
aspetto interessante del libro dello scrittore napoletano è la pungente e seria riflessione
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sull’alta potenzialità di manipolazione delle informazioni che i media di oggi spesso esercitano
facendo passare per vere e accettabili realtà che non sono tali. Il protagonista de La ragazza di
Scampia ha creato un’enorme bugia per diventare famoso, ma tutto quello che lui ha scritto e
orchestrato gli si ritorcerà contro, facendolo passare dalla parte del torto. Chi trama contro di
lui, comprese alcune persone che conosce da una vita e delle quali si fidava, agisce in modo
tale da farlo sembrare pazzo solo per rubargli la sua creatura letteraria e utilizzarla per
ottenere successo e notorietà. La ragazza di Scampia di Francesco Mari è una pungente
narrazione che evidenzia quanto la menzogna letteraria, ossia una vicenda inventata di sana
pianta, a volte riesca, grazie ad astuti interessi di chi entra in suo possesso, ad imporsi sulla
realtà facendosi accettare come una verità concreta, pura e impeccabile, che dietro la facciata di
credibilità nasconde un imbroglio sconosciuto e ben orchestrato agli occhi dello spettatore.

Francesco Mari è nato nel 1966 a Napoli, città dove vive e lavora.
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