Nota descrittiva sull'eBook "Braci di Beppe Salvia", a cura di Mauro Biuzzi, Maggio 2015, Edizioni La
Carmelina.
---------------------------------------------------------

Dedicato al trentennale della morte di Beppe Salvia, morto suicida il 6 aprile 2015, esce l'eBook dello
storico poeta romano dal titolo Braci di Beppe Salvia, per le Edizioni La Carmelina di Ferrara. Il libro è stato
curato da Mauro Biuzzi (autore anche della copertina dell'eBook), sodale di Salvia fin dagli anni della
formazione giovanile romana, il quale ha pensato di riunire per l'occasione in un solo libro tutti i testi di
Salvia comparsi in cinque degli otto numeri della rivista Braci, usciti a Roma dal novembre 1980 al marzo
1984.
In questo modo Biuzzi ha voluto mostrare questi testi come vertebre della vera colonna portante di quella
rivista, che pure fu un selezionatissimo e generoso vivaio di giovani promesse mantenute negli anni, che
però ebbero in Salvia il portabandiera della rivelazione culturale e antropologica che fece di Braci un solido
e riconosciuto caposaldo della cultura italiana dell'ultimo quarto del secolo scorso.
Questo omaggio appassionato dimostra anche, come si legge nell'introduzione di taglio apologetico di
Biuzzi (a cura di Roberto Guerra), che l'andamento curvilineo di quei testi ha disegnato anche lo
straordinario e tormentato destino della vita di Salvia, morto solo un anno dopo l'uscita dell'ultimo numero
della rivista.
L'omaggio vuole anche evocare, di riflesso, la difficile scena italiana in cui si manifestò Salvia e la sua rivista
resistente Braci, nella ricerca di una Casa comune o piccola Patria sospesa tra la fine di tutte le narrazioni
ideologiche (dal dopoguerra al terrorismo brigatista fine anni '70) e l'inizio, negli anni ottanta, di una postmodernità destinata ad esportare in tutto il mondo la frattura tra tradizione e modernità, tra cultura
popolare e pensiero dominante, tra regresso locale e sviluppo globale.
Nella preziosa appendice dell'eBook sono pubblicati anche due vecchi saggi inediti di Mauro Biuzzi su Salvia,
un breve manifesto scritto dai due autori nel mese del 1980 in cui uscì il primo numero di Braci e una serie
di autoritratti erotici di Salvia.
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