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Dalla Bosnia alla Shoah nel libro di Romano. E Merico narra di un padre carceriere

Storie di ferocia, dalle guerre
agli anonimi aguzzini
Due penne pugliesi “migrate” nella pianura

padana. Due romanzi aspri, d’amore e di follia

“
”

Livio Romano presenterà il suo libro a Bologna
il prossimo giovedì alla Feltrinelli International

di Sergio Rotino

Puglia, Salento. Da que-
sta zona d’Italia proven-

gono due narratori apparte-
nenti alla generazione dei
trente-quarantenni e per di-
verse ragioni approdati in E-
milia-Romagna. La ragione
di Livio Romano si chiama
Fernandel. Con la casa edi-
trice ravvennate,
che ha fatto esor-
dire nomi come
Grazia Varesani,
Paolo Nori e Gia-
n luca  Morozz i ,
questo autore qua-
rantaduenne che
opera dalla città di
Nardò in provincia
di Lecce, pubblica
I l  mare perché
cor re (pp. 204, eu-
ro 14), suo secon-
do romanzo dopo
il fortunato esor-
d io  e inaudiano
con i racconti di
M i st a n di v ò . Nel
mezzo saggi e re-
portage, fra cui u-
no dalla Bosnia
(Dove non suona-
no più i fucili),
forse uno fra gli
spunti possibili di
q  ue  s t  ’u l t imo I l
mare perché corre, che Ro-
mano presenterà a Bologna
insieme ad Alberto Sebastia-
ni il prossimo giovedì 12
maggio alle 18, presso Fel-
trinelli International di via
Zamboni 7/B. Perché nelle
pagine del romanzo, che
prende titolo da una poesia
di Piero Bigongiari, elemen-
ti della guerra in Bosnia fan-
no capolino, mischiandosi
con altri riferiti allo stermi-
nio degli ebrei durante il Se-
condo conflitto mondiale,
con la nascita dello stato di
Israele, con l’assassinio di
Marco Biagi e col nuovo ter-
rorismo di Al Qaeda. Ecco,
nelle quarantott’ore che
racchiudono il racconto,
nel viaggio on the road
compiuto dai due personag-
gi principali, che si chiama-
no entrambi Piero, attraver-
sando due notti e l’Italia in-
tera da Sud a Nord e ritorno,
in questo duplicarsi specu-
larmente di ogni elemento,
Romano cerca di riassume-
re fatti cruciali ma obnubi-
lati del nostro vissuto collet-
tivo, di richiamarli a una
presenza condivisa per
quanto frammentata e fram-

Letti per Voi Il mare perchè corre
È notte. Due uomini che si sono incontrati per caso
viaggiano verso nord. Uno ha 46 anni, l'altro 82. Sco-
prono di chiamarsi entrambi Piero. Tutt'e due vanno in
cerca di un grande amore ma in realtà fuggono: da un
morto ammazzato, dal proprio passato, dalla loro sbiadita
quotidianità paesana. In una notte e un giorno allucinati,
nell'abitacolo dell'auto si incrociano la storia d'amore per
Helena, giovanissimo medico bosniaco, e quella spe-
culare per Nela, ebrea sefardita scampata ai lager nazisti
e poi rifugiata nel campo di accoglienza di Santa Maria al
Bagno, nel Salento, prima di partire per la Palestina.

Io non sono esterno
In un Salento spettrale, un ragazzino malato viene
segregato dal padre nella cantina di una casa costruita
ai piedi della tangenziale e davanti uno sfasciacarrozze.
Seppellito vivo e costretto a vegetare nella buia umidità
della sua prigione, giustifica la sua condizione con la
volontà del padre di proteggerlo dopo una brutta storia
di Sacra Corona Unita che l’ha visto protagonista. Nella
realtà, la Sacra Corona Unita è l’unica famiglia in cui il
padre del prigioniero crede ciecamente: per il figlio
tenuto segregato e per sua madre c’è solo violenza e
l’obbligo di sottoporsi a regolari iniezioni di eroina.

mentaria. Nel romanzo il de-
siderio di recuperare le ri-
spettive storie d’amore fa
muovere i due Piero, li mo-
tiva a stare rinchiusi dentro
l’abitacolo di una BMW in
corsa lungo le strade italia-
ne. Entrambi vanno tardiva-
mente alla ricerca delle don-

ne che hanno amato e a cui
non hanno voluto o saputo
legarsi: Helena, medico
dentista bosniaco, e Nela, e-
brea sefardita sfuggita ai la-
ger nazisti e trasferitasi in
Palestina. Ma il motivo sen-
timentale usato da Romano
appare metaforico. Quello

che accomuna i due indivi-
dui, distanti per vissuto e
per età (46 anni uno, 82 l’al-
tro, anche qui una specula-
rità, per quanto imperfetta),
è il desiderio scatenato dalle
loro acclarate solitudini di
trovare una memoria e una
identità, di condividerla nel-

le differenze, di farla collet-
tiva. Un desiderio che po-
tremmo definire “politico”,
e che solo guardando negli
occhi della Storia risulta
possibile realizzare.

La ragione di Giuseppe
Merico, invece, non è solo il
suo abitare sotto le due tor-

ri, ma essere stato svezzato
a pane e letteratura da Luigi
Bernardi. Un debito di rico-
noscenza che viene dichia-
rato nella dedica con cui si
apre Io non sono esterno
(Castelvecchi, pp. 154, euro
14), esordio sulla lunga di-
stanza di questo narratore.
Che rimanda nell’immedia-

to ad Ammaniti, a
Io non ho paura, a
tutta quella genia di
rapporti duri, con-
flittuali eppure di
profonda empatia
fra padri e figli mes-
si su carta dall’auto-
re romano. Ciò non
toglie che Merico
sappia tenere a ba-
da questo ingom-
brante riferimento
c o s t r u e n d o  u n
mondo narrativo
che cancella dal
suo paesaggio lo
stesso concetto di
luce e di speranza.
Eppure, a ben guar-
dare ,  Mer ico in
questa storia che
parla di reclusione
in una Puglia irrico-
noscibile, che divi-
de nettamente il
sotto dal sopra, il

dentro dal fuori allestendo
una scenografia claustrofo-
bica dove non viene conces-
so limite all’orrore delle si-
tuazioni, sembra rifarsi ad
autori classici che hanno ca-
valcato i vari crinali della let-
teratura di genere. Per e-
sempio Richard Matheson,
da cui l’autore brindisino
sembra riprendere l’al lu ci-
nata lucidità di alcuni rac-
conti, primo fra tutti il lan-
cinante Nato d’uomo e di
donna. Quello di Matheson
è lo stesso universo in cui
vive il ragazzino malato e
violato di Merico. Un uni-
verso deprivato in cui, e qui
Bernardi c’entra moltissi-
mo, il Male è assoluto, è o-
ramai passato attraverso o-
gni fibra del personaggio
bambino, tanto da sedimen-
tarsi anche nelle presenze
fantastiche che lo circonda-
no, come la bambina Ma-
gnolia, di una perfidia, di u-
na cattiveria scardinante,
quasi peggiore di quella
connaturata alla figura pa-
terna. Romanzo aspro, dove
la pietas è assente, o rele-
gata al finale, anch’esso al-
lucinator io.


