
ROMANZO

Una storia luminosa che va
dritta al cuore del lettore

SAGGIO

Quelle donne testimoni
delle violenze ai desaparecido

LA FRASE
«Appena fuori
dalla porta, Zeno
compie il rito
antico di ogni
emigrante,
si china, raccoglie
una mano di
terra, lo mette
in un fazzoletto»

IL CONSIGLIO DEL LIBRAIO

Quando si andava in bici
per vincere o emigrare

POESIA

Le "Variazioni"
di Paolo Ruffilli,
tra eros e ironia

DI SERGIO FRIGO Emigranti e profughi,
e un mondo che scompare
Nel racconto di Nicolussi Golo l’epopea di due compaesani
che vissero dal Sud America le tragedie della Grande Guerra

L a Grande Guerra fu anche,
per molti, un grande addio:
non nel senso della morte

individuale, che pure colpì in
abbondanza, soldati ma anche
civili, ma un addio alla propria
terra, ad abitudini secolari, rela-
zioni, linguaggi. Di qua e di là
dal confine, che all’epoca divide-
va Veneto e Trentino e tagliava
Friuli e Venezia Giulia, furono
migliaia i profughi costretti ad
abbandonare i loro paesi, diven-
tati improvvisamente fronte di
guerra, e trasferiti quasi di forza
a centinaia di chilometri di di-
stanza. E tutto questo si innestò
su un fenomeno migratorio che
già da alcuni decenni stava svuo-
tando le aree più disagiate del
Triveneto dai propri abitanti.
Vari libri analizzano, in concomi-
tanza col centenario del conflit-
to, questi fenomeni: citiamo fra
gli altri, di Sergio Bonato con lo
scomparso Nico Lobbia, "La par-
tenza per il profugato - Altopia-
no dei Sette Comuni 1916" (edito
dall’Istituto di cultura cimbra);
e sullo stesso argomento "Profu-
ghi - Storie vicentine della Pri-
ma Guerra Mondiale", realizza-
to grazie al crownfunding dagli
studenti di 4E dell’Istituto Chile-
sotti di Thiene, che lo presente-
ranno il 18 luglio a Canove.

Ma è uno studioso di Luserna,
nel Trentino cimbro, Andrea
Nicolussi Golo, che ha appena
pubblicato un romanzo che colle-
ga entrambi i fenomeni, emigra-
zione e profugato, visti però dal
versante "austriaco". Il protago-
nista di "Diritto di memoria" è
un giovane emigrante, Zeno, che
parte per il Sud America alla
vigilia della guerra, alla ricerca
di un futuro affrancato dalla
miseria (e poi, anziano e ormai
vinto, racconta la sua vicenda
all’autore bambino, negli anni
’60): la narrazione del viaggio
via nave e del difficile inseri-
mento nella nuova vita che lo
aspetta è appassionata, docu-
mentata e coinvolgente; e l’arri-
vo nella ’Merica della sua pro-
messa sposa, l’orgogliosa Me-

me, regala una marcia in più al
racconto. Solo la custodia della
memoria e la speranza del ritor-
no li aiuterà a sopportare il
dolore della separazione e la
fatica e frustrazione di un pre-
sente che li costringe a sempre
nuove ripartenze.
La coppia seguirà da lontano le
vicende belliche, apprendendo
fortunosamente e con crescente
angoscia dello svuotamento del
paese, dei bombardamenti, del-
la scomparsa dei loro cari. E
quando verrà davvero il momen-
to di tornare, quello che trove-
ranno sarà drammaticamente
diverso da quello che avevano
lasciato. Anche se la memoria,
proprio grazie al racconto, non
muore.
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Barrett si butta a capofitto nella religione. Il
fratello Tyler si convince che solo le droghe
possono sbloccare la sua creatività. Michael
Cunningham coglie i personaggi nei momenti
decisivi delle loro esistenze, momenti in cui si
toccano la vita e la morte, il dolore e il piacere.

Quella di "Estela Carlotto" è una vicenda
racontata da Javier Folco che diventa
storia tra tanto sapore amaro. Protagonista
e testimoni insegnano al lettore un
civilissimo percorso di dignità; dove la
violenza non vince, non può vincere.

Diritto di memoria -
Canto per mio padre e

mia madre emigranti
di Andrea Nicolussi

Golo - Biblioteca
dell’Immagine - €14
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Spazia tra memorie ed
eros, l’ultimo libro del
poeta trevigiano Paolo
Ruffilli, Variazioni sul te-
ma (cinque raccolte insie-
me) tre già edite, due
inedite.

Una poesia autobiogra-
fica, sensuale e ironica
quella di Ruffilli - che con
quest’opera entra nella
terna dei finalisti del Pre-
mio Viareggio-Rèpaci di
quest’anno -, dotata di
una musicalità che Giu-
seppe Pontiggia definì “in-
calzante e insieme dimes-
sa”. Per quei suoi versi
che procedono brevi e
rapidi tra incisi, dialoghi
e digressioni, e ripensan-
do la quotidianità con stu-
pore e disincanto, passa-
no lesti tra oggetti e corpi,
pensieri e sentimenti, co-
me un torrente rimbalza
tra i sassi e scorre via
veloce. Il tema comune a
tutte queste liriche, cui
allude il titolo, è la vita.
Perché ogni poesia, come
una piccola sceneggiatu-
ra, racconta una storia e
l’amore in tutte le sue
declinazioni, soprattutto
quella fisica; con quella
distaccata partecipazione
che Ruffilli ha appreso
traducendo Gibran, Tago-
re e il libro del Tao. (A.R.)
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Variazioni sul
tema

Paolo Ruffilli
Nino Aragno

Editore
€12

La regina delle nevi - Michael Cunningham - Bompiani - €18 Una nonna di Plaza de Mayo - Javier Folco – Edizioni Anordest - €13.90

Imerio è un bellissimo romanzo di danna-
te fatiche. Racconta la storia del ciclismo
a cavallo tra ‘50 e ‘60 quando le vittorie
dei campioni erano riscatto di tanta nostra
povera gente costretta e emigrare per
vivere. Racconta con delicatezza la paura
di tanti giovani che prendevano il treno
per la prima volta, di un rapporto affettuo-
so tra padre e figlio, di quando il Tour e il
Giro erano epica. Dice Ballestracci “O
pedalavi perché la natura ti aveva fatto il
regalo di andare forte in bicicletta o te ne
andavi all’estero a lavorare”.

Antonio Zaglia - Libreria Gregoriana-Estense
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