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La pittrice Rosa Maria Ponte, che ha esordito nel campo della narrativa nel 2011 con il
romanzo Nel cuore della notte, si presenta ora al lettore con questa nuova opera, una
raccolta di quattro racconti che prende nome dal titolo del primo di essi, il più lungo, e che
si fregia di una pregevole prefazione di Fabio Russo.
A chi, avendo come me apprezzato quell’opera prima, attendeva un suo nuovo libro,
l’attuale volume suona come una conferma delle sue doti narrative e conduce al tempo
stesso, inevitabilmente, ad un raffronto con quello precedente, per cercare di individuarne
le tematiche proprie e ricorrenti della scrittrice.
Certo, parlando sotto un profilo generale delle forme letterarie, altro è il romanzo, nel
quale il narrare si fa più esteso e, perciò stesso, costituito da un tessuto tematico più vasto
e vario; altro è il racconto (o, pirandellianamente, la novella), in cui il fatto stesso di
svolgersi nel giro di poche pagine impone da un lato una limitazione, ma d’altro lato una
precisazione e un approfondimento dei singoli temi. L’una forma non è inferiore all’altra:
anzi, nel dichiarare la mia preferenza per la forma breve, mi sento di affermare che il
racconto, proprio perché o quando, come nel presente caso, non è isolato ma si
accompagna ad altri, recupera e migliora attraverso molteplici incursioni, singolarmente
più approfondite, quella maggiore vastità di orizzonti che è programmaticamente propria
della struttura del romanzo.
Venendo ora all’opera che ci occupa, è agevole rilevare come i racconti che la
costituiscono, singolarmente e nel loro insieme, riprendano e riflettano il mondo interiore
dell’autrice, che si rivela a cominciare dalla struttura narrativa: complessa e varia, essa
procede per salti logici e temporali, pur intrinsecamente coerenti, sospesa tra il sogno e la
realtà.
Sul piano della realtà - quello che, in definitiva, prevale - c’è una immedesimazione con
il dolore umano: la solitudine, le delusioni, la sofferenza per la perdita di persone care e la
morte, come violenza subita o estrema scelta individuale causata da altre violenze. La
partecipazione con la quale le relative vicende sono narrate si comunica al lettore, tanto
da far pensare di essere frutto di un vissuto, però non appartenente in prima persona alla
scrittrice, il che equivarrebbe a non ammetterne le doti, ma da lei riconosciuto negli altri,
fatto proprio e reso con indubbia abilità letteraria.
Nel racconto La collezionista di guanti la minuziosità nelle descrizioni della giornata
della protagonista sembra simboleggiare la ricerca di una via di fuga da una realtà di
solitudine e di frustrazioni, in cui la fa ripiombare la delusione di una estrema speranza
amorosa che, col suo venir meno, la spinge a darsi la morte, coinvolgendo
involontariamente anche l’innocente e premurosa vicina. Una discesa collettiva in un
maelström, di cui l’apparente banalità dei moventi sottolinea, attraveso lo scavo
psicologico, la terribilità.
Più sospeso tra sogno e realtà il racconto Fantasmi a Buenos Aires, ispirato da una
recente esperienza di viaggio della scrittrice. Un incontro con i fantasmi di grandi
protagonisti del recente passato: Gardel, trovato come vicino di poltrona in un fantomatico
aereo, quello sul quale il grande interprete del tango trovò la morte a Medellín; Rodolfo
Valentino che attraverso un vecchio film veicola, nel protagonista del racconto, il ricordo di
un amore omosessuale finito; ancora Gardel che, insieme al sommo Borges, riprende vita
attraverso le immagini in un tipico caffè della capitale argentina; ancora e sempre Gardel
nella ricerca della sua tomba al cimitero della Chacarita, in un alternarsi di scene di vita e

di morte tra pranzi, scherzi di comitive e apparizione di un lugubre fantasma; infine, più
inquietante di tutte, la misteriosa presenza in Plaza de Mayo dei fantasmi dei
desaparecidos incarnati nel dolore delle madri in una realtà che, alla fine del racconto,
prevale.
Un’atmosfera più tipicamente palermitana torna nei due ultimi racconti. In Una vigilia di
capodanno in famiglia l’atmosfera forzatamente festosa, ma turbata dall’affiorare di ricordi
dolorosi e frustranti della protagonista, sfocia nella tragedia di una morte causata da un
proiettile vagante e si conclude in un cimitero, dove si svelano enigmi dolenti del passato.
Il più originale o, quanto meno, il più “vero” mi è apparso il racconto che chiude la
raccolta, Il cavallino a dondolo, dove la protagonista, un’artista, spinta dalla sua solitudine
alla riscoperta della sua città, trova in una viuzza del centro un piccolo negozio mai notato
prima, dove un artigiano realizza prodigiosi cavallini a dondolo. Egli le racconta la sua
storia, anch’essa intessuta su una passata tragedia relativa alla morte di un bambino.
Quando in un giorno successivo la protagonista torna nella via della piccola bottega,
questa è scomparsa e, a detta dei vicini, non è mai esistita: un finale che, nella sua
sospensione tra realtà e sogno ricorda la scomparsa del favoloso villaggio di Macondo nel
famoso romanzo Cento anni di solitudine di Gabriel García Márquez.
In conclusione, quello che appare dominante è il tema della morte, variamente
esorcizzata attraverso le descrizioni: un po’ come nelle belle pagine del romanzo Nel
cuore della notte che parlano del cimitero delle suore sotto il Teatro Massimo. Un tema
che, già robustamente presente in varie parti di quell’opera prima, ma in essa “stemperato”
in un più vasto contesto di temi e di situazioni, emerge come leitmotiv dell’opera narrativa
della scrittrice. Esso, peraltro, riflette un aspetto fondante dell’anima siciliana, avvezza a
questa convivenza tra vita e morte, emblematicamente rappresentata, con i suoi aspetti
macabri, dalle catacombe dei Cappuccini a Palermo evocate nel Gattopardo di Tomasi di
Lampedusa.
Infine, un bel libro, che merita di essere letto e meditato nei suoi molteplici aspetti, e
gustato in certe vivide immagini descrittive che sconfinano nella poesia.

Palermo, gennaio 2013

Gianfranco Romagnoli

