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(http://www.librofilia.it/wp
content/uploads/2015/01/draghiriccardo
corsirecensionelibrofilia.jpg)Il drago è
una figura mitologica nota sin dall’Antica
Grecia e da sempre rappresenta un
elemento piuttosto controverso per ogni
diversa cultura che ne riconosce
l’esistenza.
Se infatti per la cultura occidentale il drago
rappresenta la morte e la distruzione al
contrario per quella orientale rappresenta
invece la fortuna, la salute, la bontà e la
prosperità e non a caso in Cina durante gli
anni del Drago si verifica un notevole
incremento delle nascite.
Ciò che appare chiaro a chiunque è che il drago è un elemento molto
spesso raffigurato ovunque e da ogni diversa cultura sia per esorcizzare
le sventure di cui si crede portatore sia per invocare la sua guida e la sua
protezione.
E proprio un drago raffigurato in un oggetto di ceramica scovato in una
bottega di Venezia solletica la curiosità e la penna di Riccardo Corsi,
dal cui fortuito incontro trae spunto per dar vita a questa sua raccolta di
racconti intitolata appunto Draghi e appena pubblicata da
Nottetempo (http://www.edizioninottetempo.it/).
I Draghi di Riccardo Corsi sono piccole creature ormai estinte ma che
un tempo avevano prolificamente abitato la Terra ancor’ prima di
qualsiasi altro essere vivente addirittura miracolosamente sfuggite alla
temibile lancia di san Giorgio o rifugiatesi sotto la statua di Giordano
Bruno a Roma ma allo steso tempo sono frammenti, guizzi,
coincidenze, piccoli oggetti del quotidiani o argomentazioni che
Riccardo Corsi sceglie, squarcia in toto e restituisce poi al lettore
sottoforma di immagini, silenzio e sprizzi di fantasia.
Per entrare in perfetta sintonia con la penna e con le parole di Riccardo
Corsi bisogna infatti liberare qualsiasi freno e lasciare libera la fantasia
poiché questi racconti sono come la corrente impetuosa del racconto
Aqua che giungendo all’improvviso, coglie tutti di sorpresa e trascina
con sé tutto ciò che incontra sul suo cammino.
Insomma i racconti contenuti in Draghi sono difficili da classificare o
meglio ancora da catturare, imprigionare o arginare esattamente come
gli stessi animali mitologici che danno il nome alla raccolta.
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Riccardo Corsi oltre a possedere uno sguardo lucido e attento è
dotato di una penna che non si lascia facilmente imbrigliare né
corrompere dalla sicurezza degli spazi e degli schemi angusti e ristretti
piuttosto preferisce l’incertezza data dalla libertà e dall’assenza di gravità
tipica degli spazi aperti e mutevoli.
Leggendo Draghi mi sono più volte chiesta che tipo di libro avessi
realmente fra le mani poiché il linguaggio malinconico, simbolico e
denso di richiami soprattutto al mondo naturale e animale mi ha fatto
più volte pensare alla poesia più vera e autentica ossia quella priva di
fronzoli e di forzate costruzioni stilistiche.
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Leggere Draghi è stata un’esperienza nuova e stimolante perché le
piccole fiammelle di fuoco che fuoriescono dalle sue pagine mi hanno
ricordato che ci sono ancora mille modi –spesso inusuali per fare
letteratura ma soprattutto per emozionare il lettore.
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