
ANdAVAMO lONTANO 

la via dei migranti 

In una delle ultime pagine del suo libro “Andavamo
lontano”, Antonio Elia cita Alassane, con la sua spe-

ranza per il futuro che “non potrà che essere migliore
del presente, oggi viviamo un tempo di chiusure nazio-
nalistiche di egoismo sociale di pressioni xenofobe ma
si tratta di atteggiamenti anacronistici che contrastano
con le reali tendenze del mondo contemporaneo”. Le
reazioni possibili: un’ulteriore chiusura nei confronti
dei migranti e quella opposta di collaborazione.
La storia raccontata in que-
sto romanzo di Antonio
Elia parte da lontano, ma
neanche troppo, da quegli
anni in cui i nostri conna-
zionali pativano la fame e
l’unica via d’uscita era la-
sciare l’Italia, lasciare il
sud, muoversi verso paesi
che offrivano maggiori
possibilità lavorative. In
realtà, se questo fosse un
film, si capirebbero le dif-
ferenze con il presente,
solo dal color seppia delle
immagini. Quale speranza di miglioramento e collabo-
razione si può nutrire in una società che vede un ex mi-
nistro per l’integrazione scherzare con le banane per
giustificare il suo colore nero di fronte ai leghisti? L’u-
topia è l’unico posto in cui l’uomo migliora se lo “stra-
niero” è sempre stato il diverso, quello da emarginare
e di cui aver paura. “Per Mario ragazzino (…) prima che
gli Albanesi si riversassero sulle nostre coste gli Alba-
nesi non esistevano”, racconta l’autore, eppure in que-
sto mondo tecnologico e globalizzato continua ad es-
serci per i più, una cultura chiusa al proprio orto. 
“Andavamo lontano”, il titolo del romanzo, coniugato
all’imperfetto, coinvolge in diversi paralleli racconti co-
minciati ma che continuano in un intreccio di povertà e
soprusi, in un’Italia con valigie di cartone e in quella
delle coste salentine che salutano le terre di oltremare.
Il libro edito da Manni segue sicuramente una linea
editoriale impegnata e attenta, non è un racconto leg-
gero, né da leggere nei momenti morti. È come fosse
un documentario su come eravamo e come siamo
oggi, una ripresa darwiniana di un uomo che in fondo
fa solo finta di evolversi. Ricorsi storici che non miglio-
rano ma che continuano a far male. 
(Laura Mangialardo)
Antonio Elia, Andavamo lontano, euro 18, Manni
editore, 2014.

ORdO//Ab//CHAO

Una vita labirinto

La tentazione è quella di svelare il finale per condividere lo
stupore. Non potendo farlo, viene spontaneo dire quanto

il primo romanzo dell’architetto salentino Giovanni Guacci,
“Ordo//AB”“CHAO” si muova con velocità in ogni mossa. La
lettura è leggera e al tempo stesso intensa, e il cuore non
trova tregua dal suo battito accelerato finché non si giunge
alla svolta finale, o ancora meglio, all’ultima pagina. Non si ri-
esce infatti a capire cosa accadrà veramente nella vita di Mat-
teo, il siciliano importato a Milano, se non nel momento in cui
il libro finisce. 
Un’ombra di biografia, per la fi-
gura ricoperta dal protagoni-
sta, richiama l’autore. Entrambi
sono infatti architetti ed en-
trambi vivono a Milano dopo
essere partiti da paesi del Sud.
Per il resto, il protagonista è un
uomo accelerato che vive in
una metropoli, vittima di una
contemporaneità fatta di
droga, lavoro, denaro. Ma il
concetto principale, quello
spalmato per tutte le pagine
del libro, è concentrato nella citazione di David Bohm “Ogni
forma di realtà è condizionata. Così pure l’illusione è una
forma di realtà condizionata”. Quale sia dunque la realtà o la
percezione di essa, non è facile da capire e, forse, nonostan-
te un’attenta riflessione, rischia di restare sempre in quella
linea sottile di indefinito. 
La vita di Matteo si muove tra intoppi voluti e subiti, tra la vita
che si svolge e quella che si cerca. Tutto in un turbinio di sen-
timenti e rapporti umani moderni e tecnologici. Lui vive nella
via di mezzo di quella che definisce “una forte dicotomia cul-
turale. Da una parte la Milano da bere, con discoteche, fuo-
ristrada e cocaina; dall’altra quella da fumare, con teatri, con-
certi, feste a tema e collettivi”. Simboli e luoghi comuni per
definire opposti stili. Non si vergogna di ammettere ogni suo
vizio, droga, donne e anche desideri poco cavallereschi, ma
non si vergogna nemmeno di confessare sentimenti più no-
bili, come l’amore e il senso di protezione. 
Quello di Matteo, o di quel Matteo che si legge, difficilmen-
te può essere un personaggio reale, eppure coinvolge come
fosse vivo in ogni lettore. Forse per quel remoto desiderio di
vivere esperienze fuori dal comune. Giovanni Guacci ha stu-
diato il suo progetto come un perfetto labirinto, lascia al let-
tore la possibilità di trovare la via d’uscita, quella posta come
effetto sorpresa nel momento più opportuno, non un minu-
to in anticipo, non un minuto in ritardo. (Laura Mangialardo)
Giovanni Guacci, ORDO//AB//CHAO, pp. 208, euro 15,
Lupo editore, 2014.
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