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    Rosa Maria Ponte, pittrice e scrittrice, offre oggi ai lettori questo romanzo 

che, rispetto alle sue precedenti opere narrative, insieme ad aspetti di 

continuità presenta significativi elementi di novità. 

    La struttura narrativa di questo nuovo romanzo è articolata e complessa, 

dipanandosi la trama contemporaneamente su due diverse linee temporali, il 

presente e il passato, nelle quali le vicende rispettivamente narrate si 

alternano e si intrecciano avendo come filo conduttore la volontà di recupero 

della memoria. 

   La protagonista, una scrittrice di libri gialli di successo, nella quale è 

possibile intravedere tratti, anche fisionomici, dell’autrice di questo romanzo, 

lasciando a Roma, dove risiede, la simpatica figura di una sua segretaria-

amica-ispiratrice che vive insieme a lei, cerca di dare una effettiva 

consistenza di persone ai volti di suoi antenati emigrati in America da 

generazioni, che conosce soltanto attraverso uno sbiadito dagherrotipo al 

quale in precedenza non aveva prestato particolare attenzione. Questa nuova 

voglia di conoscenza coincide con una sua crisi di scrittrice, che aspira a 

rinnovarsi abbandonando l’ormai ripetitivo stereotipo del genere che, pure, le 

ha dato successo e notorietà per dedicarsi a un nuovo tema, che 

improvvisamente totalizza il corso dei suoi pensieri. 

   Le notizie che, giunta a New York, riceve dai parenti americani, un anziano 

ex senatore e la altrettanto matura sorella già attrice di secondo piano, 

risultano contraddittorie, ma ciò che importa alla scrittrice è ricostruire una 

storia che sia plausibile, anche se non necessariamente vera (e qui notiamo 

un eco di Pirandello), sulla base degli elementi di cui dispone. 

   Il sogno, rivelatore di verità nascoste e foriero di profetiche preveggenze, 

che in lei assume sempre aspetti angosciosi, è un mezzo attraverso il quale il 

suo inconscio cerca di ricostruire quella verità, monca e contraddittoria, che le 

è stata raccontata in due modi diversi dai parenti americani e che sembra 

celare un dramma familiare relativo, specialmente, al personaggio del 

dagherrotipo il cui volto è stato cancellato, come a volerlo espellere 

dall’ambito della famiglia. 

   Al racconto di questo viaggio americano, troncato dalla morte del vecchio 

senatore, si alterna, come ho già accennato, la narrazione delle vicende, 

ambientate nella Sicilia dell’Ottocento, dei personaggi che sono i veri 



protagonisti della storia: ed è questa, a mio avviso, la parte più bella del 

romanzo. Sono storie di paese, di povertà, di sottomissione e sventure degli 

umili, sfociate poi in inaspettate fortune in ultimo spazzate via dalla tragica 

sequenza di eventi connaturata alla vita: storie in cui forte è l’eco non soltanto 

dell’opera di Giovanni Verga e, per quanto riguarda le usanze magiche, di 

Giuseppe Pitrè, ma anche di Dostoevskij, ciò che non meraviglia sapendo 

che Rosa Maria Ponte è grande conoscitrice e traduttrice di letteratura russa. 

   E’ qui che l’Autrice, uscendo da sé, recupera e riafferma orgogliosamente la 

sua sicilianità, che emerge anche sotto un altro aspetto peculiare dell’anima 

siciliana: la dimestichezza con la morte, frequentemente evocata a causa 

della appartenenza a una Storia isolana tragica nei secoli, ma anche  

rappresentata nei suoi aspetti macabri per esorcizzarla. Un elemento, 

peraltro, di continuità con le sue precedenti opere, che richiama alla mente le 

catacombe dei Cappuccini di Palermo come descritte da Tomasi di 

Lampedusa. 

   Infine, ineludibile per chi è nato e vissuto in Sicilia, terra del mito per 

eccellenza, il mito, per l’appunto. Innanzitutto nella figura di Elio, nome dell’ 

antenato dalla “tragica bellezza” che dà il titolo al romanzo, biondo e dorato 

come il dio sole e centro di tragici avvenimenti, nella cui conclusione è 

evocata la figura della Sirena; mito inseguito fino in terra americana, dove 

viene descritta la statua del titano Prometeo presente a New York come 

simbolo del progresso umano. Un interesse, questo per i personaggi mitici, 

probabilmente stimolato anche dalla frequentazione, da parte dell’Autrice, del 

Centro Internazionale di Studi sul Mito, di cui è socia. 

   Per concludere: c’è chi scrive una sola opera narrativa, o quasi, e poi si 

ferma, forse perché non ha altro da dire; ma Rosa Maria Ponte, pur 

essendosi dedicata alla scrittura soltanto negli ultimi anni dopo un’intensa 

attività di pittrice, dimostra di  sapere e di volere recuperare, e bene, il “tempo 

perduto”.   

 


