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maginazione ci rende schiavi e l’immaginazione è una ferita…
ma ciò che ci rende schiavi può anche liberarci». L’immagina-
zione è quella che rende Laura Pariani una scrittrice d’eccezione
che in queste pagine raggiunge vette di perfezione narrativa.
Dino Campana si è aggrappato alla scrittura dei suoi versi prima,
a quella di un diario che ha tenuto durante il viaggio argentino
e ora nel manicomio si abbarbica al mondo dei sogni che gli re-
stituiscono quello che è stato e soprattutto l’opportunità di fare
i conti con la sua storia passata, con la sua follia e sanità. Fin
dalla prima lettera, “Messaggio per l’aldilà” , parla di lettere men-
tali: «intingendo la dritta penna del mio affetto nel mio negris-
simo inchiostro interiore. E intanto mi do una calmata. Ché
l’emozione imprevista di questo nostro ritrovarci mi martella
il cuore in gola».
Ci sono lettere, ma anche conversazioni e telefonate mentali a
indicare il bisogno di comunicare con qualcuno oltre le mura
del reclusorio e alcune portano firme originali: Din Don Dan
quando manda l’Ultimo avviso alla cricca dei Signori Critici;
Dino Ciascuno quando scrive al marchese De Sade che chiama
fratello nel dolore; Dino Edison per la richiesta urgente di bre-
vetto.
Recupera come lui stesso dice i «momenti fatali» del suo viag-
gio in Argentina, ma formula anche domande cruciali e cerca
una risposta: «Sono i pazzi a essere fatti per il manicomio o è
il manicomio a essere fatto per i pazzi?».
Fatale è l’incontro con chi, come Regolo, gli prefigura l’idea di
partire per l’America; con chi, come Poletto, condivide con lui

la traversata e con chi ha disegnato le possibili tappe
del suo viaggio argentino così come Laura Pariani

lo ha pensato.
Lettere struggenti, come quella indirizzata alla Si-4
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gnora Madre oppure a una prostituta/bam-
bina che si toglie la vita perché lui non la
vuole amare, nate nella mente di un uomo
che sa di essere stato avvisato dal mo-
scone Regolo che la sua fine sta per arri-
vare. Scrivendo, precisa il valore della
scrittura, prende congedo, ringrazia e pare
che la sua rabbia cambi di segno e rag-
giunga quella verità che dà pace: «Ché alla
fine ho capito come va il mondo. Non l’ho
compreso in una successione ordinata di
pensieri, ma di botto in una cascata di im-
magini che mi è caduta addosso mentre
parlavo con il dottor Pariani. Tutto ciò che
mi circonda è un girotondo di maschere».
Il libro di Laura Pariani ci cade addosso in
una cascata di parole e immagini.

Adriana Lorenzi

Dino Campana

Se mi cerchi
non ci sono

È il primo romanzo di un’autrice che ci ha
regalato nel tempo diverse raccolte di rac-
conti e saggi sull’umorismo, sull’ironia e
sulle «mosse ambigue della comunica-
zione». 
Un romanzo di conversazione (Angelo Gu-
glielmi e Umberto Eco) che dispiega tanti
personaggi legati dal filo parentale, ami-
cale e professionale a Leonardo, che si ri-
trovano per la sua morte al funerale dove
finiscono per chiacchierare di tutto come
se fossero al bar e non in chiesa. Leonardo
ha lasciato nel suo computer delle lettere
in un file intitolato Consegne indirizzate a

Marina Mizzau, Se mi cerchi non
ci sono

Manni, Lecce 2015
pagine 204, € 17
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ciascuno di loro. Così noi seguiamo la conversazioni tra pre-
senti, i vivi che passano insieme del tempo e poi, attraverso la
lettura delle lettere, seguiamo anche la conversazioni tra as-
senti, Leonardo e i suoi destinatari. La conversazione tra pre-
senti è caotica, frammentata, piena di battute ed equivoci lingui-
stici e quella tra assenti è, invece, un racconto ordinato che ri-
spetta i legami temporali, sequenziali e spinge alla riflessione,
alla concentrazione, al silenzio. Leonardo, nelle sue lettere, mira
a riavvolgere la pellicola del passato per rivederne le scene e
magari variarle, a ripercorrere i rapporti vissuti con sorelle, ex-
mogli, figli, colleghi di lavoro, zia e cugino. Scrivendo, ricorda,
sogna, immagina i loro pensieri, offre possibili versioni e anche
interpretazioni di fatti, discorsi e gesti compiuti e anche di
quelli non compiuti. 
Per Marina Mizzau «La barzelletta spesso richiede un’opera-
zione cognitiva molto vicina al problem solving. Nella barzel-
letta la tecnica è determinante: la forma dell’espressione, l’omis-
sione. Nell’umorismo ciò che viene omesso è più importante di
ciò che viene detto». L’intero romanzo è giocato sull’omissione
e sull’enigma. Il problem solving è la morte improvvisa e pre-
matura di Leonardo che si fatica anche a nominare. Come dice
Lorenzo, nipote di Leonardo, «Si scompare, si decede, si spira,
si viene a mancare, si defunge, si va all’altro mondo, si passa a
miglior vita; mai che qualcuno muoia».
Il cuore del romanzo è il quiz enigmistico da risolvere che la
narratrice pone a Leonardo quando si erano conosciuti e che
Leonardo pone ai suoi familiari e amici ad apertura del file che
contiene le lettere. C’è il mistero legato alla figura della narra-
trice dell’intera storia che è senza un nome e la cui identità si
svelerà solo alla fine per cui per tutto il romanzo non sappiamo
bene chi sia e perché s’intrufoli in questa grande famiglia se-
guendone così da vicino le vicende. 
Leggendo questo romanzo, ci troviamo spesso a sorridere e
anche a ridere pur sfiorando questioni complesse come la rela-
zione tra «la verità della vita e della narrazione»; «la variegata
trasparenza del finto e l’opacità del falso»; «l’eterno e il pas-
sante». 
Le lettere sono una cartografia delle diverse stagioni della vita
dall’infanzia alla vecchiaia e delle diverse pieghe della coscienza:
la reticenza della prima storia d’amore, la disillusione, l’umilia-
zione per il tradimento, l’autoironia, la mancanza di vergogna,
la discrezione, l’amore tra coniugi e amanti, tra fratelli e cugini.
Un libro che fa pensare, mentre aiuta a ridere e sorridere di noi
e del mondo.

Adriana Lorenzi

Elena Rondi
Gay des Combes
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