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Paolo Vincenti, Nero Notte.Romanza di amore e morte, Libellula edizioni

E
ra l’agosto del 2012, in una spiaggia sul litorale
di Torre S. Giovanni, Ugento, quando Paolo mi
parlò di questo suo nuovo progetto letterario.
Aveva da poco terminato la  stesura di quello
che mi definì essere un romanzo breve o un rac-
conto lungo. Era abbastanza perplesso nel dar-

gli una definizione tassonomica. In quell’occasione non si sof-
fermò più di tanto sui dettagli, mi avrebbe mandato il mano-
scritto successivamente per e-mail;  mi disse solo che era una
storia che aveva a che fare con i tormenti di uomo nella sua ulti-
ma notte di vita o giù di lì,  e che era alla faticosa ricerca di un
titolo che mantenesse la giusta distanza, per evitare di rimanere
impantanato con inutili paragoni, ad esempio, con opere del ca-
libro del “Voyage au bout de la nuit” di Ferdinand Céline.

“Notte e qualcosa”, devo ancora pensarci, mi disse.  Alcuni
mesi dopo ricevetti la mail con l’allegato del libro e con annes-
se le solite raccomandazioni, remore, timori, riserbi  tipici di
chi prova forte imbarazzo nel condividere la propria scrittura
con gli altri. La mail, datata i primi di ottobre, esordiva con un
“E va bene, te lo mando”, che lasciava intravedere una forzatu-
ra, quasi una costrizione nell’avermelo “girato”. Rimasi per-
plesso. Pensai: sta per dare in pasto questo scritto a degli scono-
sciuti, pubblicandolo, eppure rimane il solito riottoso a farsi
persino leggere da chi lo conosce da qualche decennio. La cosa,
inizialmente,  mi parve abbastanza contraddittoria. 

Poi, con Paolo ci si conosce da svariati anni, e quella subli-
me contraddizione non era che il suo modo d’essere istrione e
allo stesso tempo timido, vanaglorioso e modesto, costante e
lunatico. Lo era sempre stato. Segno zodiacale: Gemelli, per
chi ci crede a queste robe astrologiche.

Gli anni erano passati, lui era rimasto sempre uguale e tutto
questo mi consolava non poco: peggio dell’inesorabilità degli
anni che passano c’è solo il cambiamento senza ritorno di quel-
li che hanno condiviso con noi pezzi di vita;  ché oltre all’ango-
scia del tempo che passa, ci tocca pure subire lo stupro del ri-
cordo in quei volti familiari divenuti irriconoscibili, estranei.
Perduti per sempre. Questo, per fortuna, non accade con Paolo,
mi dico. 

Terminato di leggere il file, mi venne in mente un suo breve
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racconto contenuto sull’altra sua pubblicazione “La Bottega
del Rigattiere”, dal titolo “Storia di notte”, che in forma em-
brionale ripercorreva gli stessi temi di questo nuovo. Nel com-
plesso, mi parve ben scritto e il ritmo era buono; c’erano solo
alcune parti che mi convincevano poco, mi parevano troppo ri-
dondanti, iperrealistiche: insomma,  si intravedeva il rischio di
una sorta di transfert che il lettore poco attento avrebbe potuto
mettere in essere tra il personaggio del racconto e lo stesso au-
tore. Del resto, come Ermanno, il protagonista, anche Paolo era
un quarantenne, aveva dei figli, una moglie; aveva la stessa in-
quietudine, le stesse contraddizioni: i punti di contatto erano
troppi e pericolosi. Sapevo, perché me lo aveva accennato, che
sia il racconto che il protagonista erano di pura fantasia,  per cui
un intervento di modifica per sottrazione del testo mi sembrava
che fosse quanto meno opportuno. A maggior ragione che quel-
le erano parti del racconto non essenziali nell’economia della
narrazione, e che, anzi, a mio parere, appesantivano quella leg-
gerezza del testo di cui parla Calvino nelle sue lezioni scritte
per le Norton Poetry Lectures dell’Università di Harward.

Gli comunicai le mie perplessità. Per alcuni mesi non si par-
lò più dell’argomento. Sarà che aveva bisogno di prendersi del
tempo, decidere cosa fare o, forse, che era a rischio l’intero pro-
getto: non si era mai cimentato con la scrittura narrativa e il pe-
ricolo per lui era quello di rimanere invischiato nel guado tra
ciò che avrebbe voluto dire, esprimere, e quello che ne sarebbe
uscito fuori con la stesura finale del racconto.

A inizio estate 2013, con una mia certa sorpresa, mi lascia
una copia e l’invito per la presentazione al Fondo Verri di Lecce
di quel lavoro, che nella sua veste finale aveva preso il titolo di
“NeroNotte. Romanza di amore e morte”. 

Formato agevole, tascabile, una copertina molto minimale e
azzeccata con una grande luna bianca che sovrasta e illumina
grosse nuvole.  Mi disse che sarebbe stato pubblicato da lì a po-
chi giorni da una casa editrice di Tricase, la Libellula Edizioni.

Aveva risolto il problema del titolo, il testo era stato rima-
neggiato, rimpicciolito, e aveva aggiunto rispetto al manoscrit-
to originario delle liriche per meglio sottolineare la psicologia
del protagonista, Ermanno.

Il racconto descriveva un viaggio circolare che il protagoni-



Marzioni & Costantini, Storie terragne. In alto a sinistra

Dove c’è cuore

U
n libro-oggetto. Un libro. Storie. Segni. E altre storie e altri percorsi
che trascendono la pagina scritta. Sono le Storie Terragne, scritte da
Maira Marzioni e affidate al segno di Gianluca Costantini, nate dal
lavoro dell’associazione In Alto a Sinistra e affidate alla cura di
Francesco Maggiore. Il libro racconta le storie di sei produttori, col-
tivatori anche loro di segni, perché la produzione come scelta etica,

rispettosa delle “cose” del mondo, della vita, è un segno, un segnale di come sia pos-
sibile intraprendere strade diverse in un mondo sociale sempre più piegato su se stes-
so. Storie Terragne. C’è questo libro. Ci sono le storie che racconta. Queste parole.
Questi segni. C’è la possibilità di ritrovarsi in un mondo, il nostro, in un tempo, il no-
stro, e di leggerlo in maniera diversa. Mentre attorno s’accumulano macerie, rovine
su rovine di un tempo che non ammette ritorno perché dimentica se stesso e la sua
provenienza e non si calibra verso il futuro, fagocita se stesso, mentre attorno in ru-
mori urla tutto questo, mentre attorno è sempre tutto esageratamente veloce, squili-
brato, ci sono comunque storie, storie di terra e resistenza poetica, storie di poesia e
resistenza fatta di materiali dell’anima. Storie Terragne è un tassello necessario, solo
dopo diventa ai nostri occhi un libro. C’è uno sguardo. Ci sono parole che in prosa
s’animano di poesia. Ci sono segni corposi, che hanno forma di radice e necessità na-
turali che pulsano di vita. Guerriglieri dell’anima, discreti come i momenti, carichi di
stupore, della natura, gravidi di parole silenziose, che in profondità di sguardo sanno
ammiccare all’altrove di chi ha sensibilità di visione diversa, ma sanno come regolar-
si, crescere, sodali di nutrimento e passione, fra quegli sguardi distratti che affollano
il tempo, e sanno come regalare l’imprevisto, il sapore necessario che nella possibili-
tà di scelte di vita diverse, rispettose del mondo, armoniche d’uno sviluppo differen-
te, si cela e si propone come possibilità reale, concreta, di crescita umana e sociale; e
mi pare questa la linfa, lo spazio necessario, discreto eppure raggiante, che anima il
lavoro di Maira Marzioni e Gianluca Costantini. Mettersi in discussione. È questo il
retrogusto che recita dietro alle storie dei sei produttori raccontate nel libro. Mettersi
in ascolto. È il processo che porta le storie a compimento e le traduce in libro. Farne
accoglienza e dono è l’alchimia poetica che ci restituisce la cifra essenziale di questo
lavoro.

Francesco Aprile

Un libro per “mettersi in discussione”
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sta compie in una città notturna, partendo dalla sua dimora,
spinto da una forte inquietudine esistenziale, per poi ritornarci
“al termine della notte” ... con buona pace per il titolo del ro-
manzo di Céline.

Il viaggio, inteso, come compimento di un itinerario nello
spazio-tempo che rimanda ad un percorso simbolico verso
l’ignoto, trova ampia trattazione in letteratura:  Ulisse e il  suo
viaggio per il Mediterraneo, la discesa agli Inferi di Enea,  Dan-
te e la sua Divina Commedia - per fare degli esempi - , il “viag-
gio” che compie il Leopold Bloom dell’Ulisse di J.Joyce nella
sua Dublino, fino al Marlow di Cuore di Tenebra di J. Conrad
che risale il fiume congolese, addentrandosi nel cuore delle te-
nebra, verso l'orrore della finale rivelazione. 

Così come il Marlow di Conrad, il protagonista di Neronot-
te, Ermanno, percorre un viaggio, in questo caso non attraver-
sando un fiume, ma trascinandosi nel dedalo di strade di una
città portuale mai nominata, popolate da personaggi che sem-
brano uscire dal suo passato, forse proiezioni  del suo stesso
subconscio sotto forma di allucinazioni provocate da un cre-
scente disgregazione dell’io. 

Un incubo, sognato o reale, non importa, dove il passato
riappare, portando  il peso  e la drammaticità dei fallimenti con i
quali il protagonista ha disseminato la sua vita. Un lungo elen-
co di volti, di occasioni mancate, di vicoli ciechi, propositi di
cambiamento delusi e sogni di riscatto inghiottiti nella finale
presa di coscienza del protagonista che la distanza tra l’Essere e
il dover-essere non può essere più colmata.  Il tempo è finito,
scaduto, perso per sempre in quel gorgo orrorifico (“The hor-
ror, the horror!”, ripete Kurtz nel finale di Cuore di Tenebra)
dell’impossibilità di essere altro da sé. 

Insomma, dopo averlo finito di leggere,  lo chiamo e gli dico
che “NeroNotte” mi era molto piaciuto, davvero un bel raccon-
to “esistenzial-generazionale”,  Paolo! ; una lucida testimo-
nianza e allo stesso tempo un’intelligente riflessione sulla crisi
di molti quarantenni di oggi giocata sui motivi cari a molta tra-
dizione letteraria. “Mmm....mmm.....”  annuisce.

Alessandro Vincenti
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