
VIAGGIO NEL TEMPO
DI UN CINQUANTENNE
SOGNI E AMORI INCANTATI NELL’ULTIMO LIBRO DI ERRI DE LUCA

Erri De Luca, autore del nuovo libro “I pesci non chiudono gli occhi”

◆ Daniele Rubatti

opo E disse (Feltrinelli) e Le
sante dello scandalo (Giunti-
na), il prolifico scrittore napo-

letano torna in libreria, per la terza
volta in questo 2011, con I Pesci non
chiudono gli occhi (Feltrinelli, pp.112,
€ 12,00), una favola – nel senso più
fantasioso del termine – incantata:
senza dubbio il nuovo libro di De Lu-
ca ribadisce le sue ottime qualità sti-
listiche che purtroppo non trovano
accordo con l’irreale purezza e inno-
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pagine delicate e stipate di intimismi,
la sua famiglia, la sua terra e il suo
dialetto. «Mi sono accorto che potevo
tornare indietro di un giubileo, a un
tempo imperfetto dove il corpo è in ri-
tardo di crescita rispetto ai pensieri.
Abito nel tempo opposto dove il corpo
si affretta verso il suo compimento di
corsa e i pensieri ritornano bambi-
ni», ci spiega l’autore. Erri De Luca
racconta la sua prima vacanza ad
Ischia, all’età di dieci anni. Giorni
che lasceranno tracce indelebili, qua-
si lividi, nella sua anima. «La mia
commozione – dice – consiste nello
stare di nuovo, mentre scrivo, con de-
gli assenti perduti. La scrittura riesce
a convocarli una seconda volta. Ri-
trovare i miei nel tempo in cui c’era-
vamo tutti e immersi in faccende che
ci stavano a cuore, confrontarle con
la vita poi svolta, questo mi procura
la vertigine giusta per raccontare». 

Timido, vergognoso e introverso
tra una carezza e un bacio, l’autore
conosce per la prima volta il signifi-
cato del verbo amare, utilizzato pri-
ma soltanto a scuola. Quando la ra-
gazzina, innamorata di libri gialli e
animali, lo prende per mano scopre
anche cosa significa il verbo mante-
nere, «che è tenere per mano». Tra
un confidenza e l’altra, discorsi sul
sentimento di giustizia e gesti affet-
tuosi Erri De Luca ci parla della sua
famiglia. Ci racconta della sorella,
completamente opposta a lui per tem-
peramento: «Era una catapulta di
istinti. Espandeva intorno i suoi
umori del momento, senza freno. Al
risveglio era una furia scatenata con-
tro il mondo che la disturbava con la
scuola e il resto». Una ragazza spi-
gliata ed estroversa che non sembra-
va essere per niente sua sorella. Con
lo scorrere della narrazione l’autore
ci descrive anche sua madre, una
donna – a differenza di tutte le altre

mamme – tutt’altro che assillante e
soffocante: un chiaro esempio di per-
sonaggio eccessivamente idealizzato
da Erri De Luca. Durante questi gior-
ni di vacanza è invece assente il pa-
dre: si era recato in America, terra
che aveva tanto desiderato da bambi-
no, in cerca di lavoro. Di tanto in tan-
to manda delle lettere alla famiglia,
racconta di essere entrato in Central

bra pervadere le pagine. «Ischia era
una città del sud, dipendente da ri-
messe di emigranti e mortificata da
commercio e da contrabbando con
merci e marinai della sesta flotta de-
gli Stati Uniti, di stanza in mezzo al
golfo», spiega De Luca. I Pesci non
chiudono gli occhi, secondo il parere
dell’autore, racconta un momento
cruciale della vita dello scrittore, ca-
pace di fargli vivere delle emozioni
che si riveleranno importantissime
nel corso della sua esistenza. «Nel
corso degli ultimi cinquant’anni sono
cambiato nel senso di molto più sem-
plificato, ridotto a un finale di partita
in cui le innumerevoli possibilità di
una esistenza si sono rattrappite in
una manciata, di fatti compiuti», con-
fida De Luca. Una doverosa nota sul-
lo stile: scarno, essenziale, poetico e
fortemente visionario ammalia il let-
tore, e non solo lo esorta a proseguire
la lettura, bensì lo costringe anche a
rileggere le frasi che lo hanno colpi-
to di più, a “saggiare” la prosa nitida
e cristallina con più calma.  Un otti-
mo romanzo, dunque, se non fosse
per l’intenzione di raccontare una
storia autobiografica.

dietro di cinquant’anni e narra la pri-
ma volta che ha incontrato l’amore,
una «ragazzina del Nord, che passa-
va il tempo a leggere i libriccini gial-
li», mette a nudo ossessioni e paure
che lo tormentavano all’epoca, «il
mio corpo non mi sta a cuore e non
mi piace. È infantile e io non sono più
così. Lo so da un anno, io cresco e il
corpo no. Rimane indietro. Perciò pu-
re se si rompe, non importa. Anzi, se
si rompe. Da lì dovrà venire fuori il
corpo nuovo», racconta, attraverso

“I pesci non chiudono 
gli occhi”, è una storia 

autobiografica sulla 
purezza e sull’innocenza. 

Sullo sfondo 
le immagini di Ischia

LA STORIA AL FEMMINILE NEI ROMANZI DI DUE SCRITTRICI, URSULA K. LE GUIN E SHUBNUM KHAN

DONNE IN VIAGGIO DA ROMA ALL’INDIA
◆ Errico Passaro

onne che scrivono di donne…da tempo,
non è più una novità nel panorama edi-
toriale, ma tuttora un evento da acco-

gliere con compiacimento e soddisfazione. Quan-
do poi la storia di alcune donne diventa spunto
per una riflessione sul ruolo nella storia della
Donna con la “d” maiuscola, a metà fra emanci-
pazione e conservazione delle radici, allora è an-
cor più gradito al recensore parlare di libri che
sembrerebbero, in apparenza, lontani fra loro.
Parliamo di Lavinia di Ursula K. Le Guin (Ca-
vallo di Ferro, pp. 315, € 16) e de Le radici altrove
di Shubnum Khan (Nova Delphi, pp. 309, € 17). Il
libro di Le Guin, fino ad oggi nota soprattutto per
i suoi capolavori nella fantascienza e nella fanta-
sia eroica, getta luce su un personaggio defilato
dell’ Eneide, la principessa Lavinia appunto, spo-
sa italica di Enea. Attraverso la voce della giova-
ne, ascoltiamo il racconto lirico del mondo ante-
cedente la venuta del fondatore di Roma, con i
suoi scenari bucolici e la sua innocenza primige-
nia, e il racconto epico della guerra che seguirà
l’arrivo di Enea. Il testo è basato sugli ultimi sei
libri del poema virgiliano, rispetto al quale l’au-
trice tenta «una traduzione in una diversa forma,
parziale, marginale forse, ma fedele, almeno ne-
gli intenti….un atto di gratitudine nei confronti
del poeta…una riflessione personale che prende
le mosse da un personaggio minore del suo poe-
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Di tradizione e di radici parla fin dal titolo an-

che l’altro romanzo di cui ci occupiamo oggi, Le
radici altrove. L’autrice è una cittadina sudafri-
cana di origine indiana e le protagoniste del suo
romanzo sono tre donne musulmane nate e cre-
sciute in Sudafrica, ma rivolte nostalgicamente
all’”adorata India”. Tre donne appartenenti a tre
diverse generazioni: l’anziana, rocciosa Khade-
jaah; la disillusa figlia Summaya; e la piccola
Aneesa, aperta alla vita, grazie alla quale Sum-
maya si riconcilierà con sé stessa. Donne strette
fra i rigori del ruolo ancillare a loro assegnato da
una cultura tradizionale non priva di rigidità e
iniquità, se valutata secondo un punto di vista oc-
cidentale, e le rivincite che caratteri forti e indo-
mabili si prendono nella sfera privata a dispetto
di ogni dichiarata sudditanza familiare e sociale.
Il romanzo ha la mescolanza esotica ed erotica
degli odori, dei colori e dei sapori della cucina et-
nica, ma narra le ascese, le cadute e le risalite di
donne in cui ci riconosciamo facilmente, donne
universali, donne in tutto e per tutto simili per
forza d’animo e generosità a quelle che potrem-
mo trovare nelle regioni e nelle culture più di-
sparate del mondo. Sullo sfondo, un’India alona-
ta di leggenda e, per questo motivo, somigliante
all’Italia Latina della Le Guin, in cui le evidenze
storiche si mescolano alla nebbia del mito. Nel
complesso, si tratta di due romanzi che testimo-
niano la vitalità e la freschezza della narrativa
d’importazione tradotta dalle nostre case editri-

ci di nicchia, a confronto con una letteratura na-
zionale che sembra perennemente timorosa di
mettersi in gioco, di rischiare, di fare i conti con
il proprio passato e di guardare in faccia il futu-
ro per niente rassicurante che si avvicina al-
l’orizzonte. Romanzi di donne, un’ottantenne e
una giovane neppure trentenne, che si parlano a
distanza e parlano al cuore dei lettori e, soprat-
tutto, delle lettrici.

ma, il semplice dispiegarsi di un suggerimen-
to…la sfida di riprodurre la vastità selvaggia del-
l’Italia dell’Età del Bronzo, quando i latini erano
un popolo austero con un forte senso del dovere,
dell’ordine e della giustizia. E le donne non erano
tenute in disparte». Qualcuno ha voluto parago-
nare questa opera a Io, Claudio di Robert Graves,
ma a noi sembra che casomai essa vada assimi-
lata, facendo le debite proporzioni, a Memorie di
Adriano di Marguerite Yourcenaur, di cui con-
divide il passo intimista e la cura dell’ambienta-
zione storica. Ma chi volesse esaltarlo solo per
l’accuratezza dello stile e per la fedeltà agli studi
scientifici sul periodo pre-romano, non rende-
rebbe un buon servizio a “Lavinia”, che è qual-
cosa di più. Punto primo, il romanzo è la cele-
brazione delle origini di un popolo intero, il no-
stro, e fa specie che a riprendere in forma mo-
derna uno dei poemi nazionali sia una pur sensi-
bile autrice anglosassone. Punto secondo, la sto-
ria di Lavinia è quella di una donna che è depo-
sitaria dei valori tradizionali del suo genere, for-
mati agli albori della civiltà e trasmessi simboli-
camente attraverso la comunità familiare, ma,
nello stesso tempo, rompe con questi valori tra-
dizionali attraverso la scelta di rifiutarsi ai suoi
pretendenti, di forgiare da sè il proprio destino,
di autodeterminarsi…e in questo anelito di
emancipazione troviamo gli echi della Le Guin
più dura, politica, femminista, quella, per inten-
derci, de La mano sinistra delle tenebre. 

Park, di aver visitato Brooklyn e
l’Empire State Building. La sua as-
senza pesava parecchio: senza la sua
energia era tutta un’altra cosa. Sullo
sfondo della storia una delle più bel-
le spiagge d’Italia, dove «gli accadde
il necessario e pure l’abbondante».
Un profumo di mare e di sabbia sem-

cenza dei suoi personag-
gi. L’autore dice di attin-
gere da una storia auto-
biografica, «mi accosto
attraverso me stesso di
cinquant’anni fa, per un
mio giubileo privato.
L’età dei dieci non mi ha
attirato a scrivere, fino-
ra», ma il racconto, in re-
altà, sembra surreale. I
Pesci non chiudono gli
occhi, «me l’aveva fatto
notare una ragazzina del
Nord che la guardavo a
occhi spalancati come
quelli dei pesci», ci spie-
ga l’autore riguardo al ti-
tolo, è una novella di for-
mazione preadolescen-
ziale: l’autore torna in-

La scrittrice Ursula K. Le Guin
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