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LUOGHI POCO NOTI
MA PIENI DI FASCINO IN
LIGURIA, EMILIA ROMAGNA,
FRIULI, CAMPANIA, SICILIA,
SARDEGNA... PICCOLI
PAESI, RITI DI PASSAGGIO,
SPOSE IN FUGA. E PAESAGGI.
RACCONTATI DA TALENTI
ESORDIENTI. BRAVISSIMI
di Francesca Fredìani
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II lungomare di Varazze (Savona).
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Edifici storici a Modica (Ragusa).
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UN'ITALIA DEI MARGINI, ma non chiamiamola marginale.
Un'Italia delle isole, frastagliata ma non campanilistica, del-
le regioni e delle province, ma non chiamiamola provinciale.
Lontana da quelli che, usando il gergo dei navigatori satelli-
tari, potremmo definire Pdi, "punti di interesse": la grande e
media editoria, il cinema, la tv, la moda. Milano, Roma, al
limite Torino. Quell'Italia piccola da cui si parte in cerca di
fortuna e a cui a volte si può tomare, risospinti in senso in-
verso dalla Fortuna, nel senso latino del termine di "desti-
no" e non di "successo". Abbiamo scelto sei romanzi, appena
editi o in uscita adesso, per raccontarvi alcuni scorci di que-
sta nostra penisola, componendo un ritratto dei luoghi attra-
verso i libri, attraverso un pugno di cartoline d'autore. Ltgu
ria, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Sardegna, i luoghi
che abbiamo idealmente attraversato in una sorta di Viaggio
in Italia, non giornalistico e sociologico come quello com-
piuto da Guido Piovene nel 1957, ma sentimentale e di sug-
gestioni letterarie. Le cose da salvare di Ilaria Rossetti (Neri
Pozza), ambientato dopo il crollo del ponte Morandi; Il si-
lenzio dell'acciuga di Lorena Spampinato (Nutrimenti), nella
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Sicilia degli anni '60; Nacchents di Ilenia Zedda (DeaPlane-
ta), tra i pescatori di bisso del Sulcis-Iglesiente: se partite per
una qualsiasi di queste destinazioni, saranno il giusto viatico.
BOCCA DI MAGRA, OVVERO LA FOCE DEL FIUME MAGRA, E IL

LUOGO DOVE LA LIGURIA DIVENTA TOSCANA E VICEVERSA.

È qui che Eleonora Sottili ha ambientato il suo romanzo
Senti che vento (Einaudi, 16,50 turo). Protagonista Agata,
una giovane donna che sta per sposarsi; quando un'allu-
vione la costringe ad asserragliarsi in casa con la mamma
e la nonna, il fiume le porterà ogni giorno un oggetto di-
verso per spiegarle qualcosa che lei finge di non avere an-
cora capito. In questa "terra di mezzo" tra Portovenere e
le Cinque Terre da una parte e Pietrasanta dall'altra - non
a caso luoghi citati e visitati nel libro, insieme a Torino e
all'Emilia Romagna - Agata scoprirà l'amore, scoprirà se
stessa, scoprirà i segreti di una nonna misteriosa e ribel-
le, che durante la guerra «mangiava coppette di panna e
puntava una pistola». E noi con lei, sospesi in un'atmosfe-
ra onirica e fosforescente, dove gli abiti da sposa galleggia-
no perché forse non servono più.
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VERONICA GALLETTA OGGI VIVE A LIVORNO MA È ORIGINA-

RIA DI SIRACUSA, ed è qui, precisamente nell'isola di Ortigia,
dove si trova il cuore antico della città, che si svolge il suo pri-
mo romanzo Le isole di Norman (Italo Svevo, 18 euro), fresco
vincitore del premio Campiello Opera Prima, un'indagine
sentimentale sulle tracce di una madre scomparsa che lascia-
va indizi nell'impilazione ossessiva dei libri. Girovaghiamo
così con Elena, la protagonista, tra i vicoli e i bassi del centro
storico, sfiorando «tutta l'umanità dell'Isola in una mattina-
ta, senza mai fermarsi», il mercato del pesce e le ortensie della
Giudecca, piazza del Duomo, il Tempio di Apollo, e poi fino
al Castello Maniace, cercando di decifrare un segreto, che è il
suo ma in fondo, come in tutti i libri che amiamo, un po' an-
che il nostro. «Camminare sulle impronte del passato non è
mai una buona idea. Si finisce per scoprire che il passato non
esiste, non in quella forma in cui l'abbiamo sempre pensato».
L'ESTATE È METAFORA DI PASSAGGIO, COME ACCADE SPES-

SO NELLA VITA. Dimenticare nostro padre è il bell'esordio di
Francesco Bolognesi (66thand2nd, 15 euro), giovane scritto-
re e regista originario della provincia di Ferrara, classe '94, fi-
nalista alla scorsa edizione del premio Calvino. Siamo a San
Zenone, l'ultimo paese in cui ancora si parla in dialetto fer-
rarese prima che si contagi con il romagnolo, uno di quei pa-
esi di zanzare e pioppi sull'argine e filari di albicocche e rate

distanziate, dove i vecchi siedono a commentare il passaggio
dei ciclisti e i ragazzini si contendono il campetto da calcio
con un gruppetto di pakistani giocatori di cricket. E l'estate
della fine delle medie: una donna pakistana muore. Come in
Stand by me, i ragazzini vengono a contatto con il male e con
la colpa. Verso la fine del libro, in gita a Ferrara, vanno a ve-
dere San Giorgio e il drago di Cosmè Tura al museo della Cat-
tedrale, mentre Zidane colpisce Macerarli con una testata.
SAN PIETRO È L'ISOLA «NELL'ISOLA DELLA MIA INFANZIA. SAN

PIETRO È LA MIA ITACA. E il posto in cui tornare. Da dove,
non è importante». È qui, a Carloforte, avamposto della Sar-
degna del Sud (vedi servizio viaggio a pag. 130 di questo
numero), paese di maestrale e scalette lunghissime, dove si
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