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 un affresco di memoria il nuovo libro di Dacia Maraini, in cui i frammenti sono legami di 
tessuto e domande di senso, porti sepolti e luoghi come «un’isola sospesa sulle acque, 
dai contorni sfumati e frastagliati». 

Il passato è la materia del presente, vive con i suoi occhi di emersione, in un profondo 
linguaggio che rievoca le carezze di chi abbiamo amato e in quell’isola di sogno e di memoria si 
mescolano le ere e i processi vitali, i movimenti dell’esistere e le affezioni. 

I frammenti di Dacia Maraini sono intimità sopravvenuta e sopravvissuta, laddove la famiglia è 
il passaggio di una radice stellata. 

La morte, pertanto, diviene un ampio gesto della vita, cosicché il suo linguaggio appartiene ai 
volti, in una domanda suprema ed elementare. 

Il padre Fosco, la sorella Yuki, Alberto Moravia, la durezza fragile di Pier Paolo Pasolini, il limite 
sublime di Maria Callas, il suo ultimo compagno Giuseppe Moretti sono le sue tracce, la sua 
appartenenza. 

Il sostrato, o meglio la sostanza, dell’uomo è l’appartenenza come riconoscimento della natura 
dell’io e dell’origine della sua consistenza. La sua materia viva. 

La grande festa, amata e citata da Philippe Ariès, è una liturgia di impronte che rimangono e 
ciò che leopardianamente “quasi orma non lascia”. 

La nostra lacerazione, il dolore muto che abita la nostra società si oppongono alla lunga 
citazione di schermo memoriale, parentesi di memoria e di culto. 
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È come se la morte conoscesse il silenzio che grida, o un silenzio che può raggiungere il grido di 
un confine, di un trapasso, di un gesto finale e assoluto che consegna la nostra pagina di pelle 
alla lucentezza dei superstiti e dell’eternità che comincia ora. 

Il superstite è un uomo che ha impastato la lingua del dolore, non solo con ciò che nasce e 
muore, ma anche con ciò che non nasce e muta, ricolma di piaga l’essere e lo trasforma. 

I volti che raffiorano sul nostro volto hanno, per la Maraini, il respiro di un’eternità perduta e 
sognata. 

In un meraviglioso articolo Veronica Raimo sul Corriere della Sera del 17 novembre 2011 
scrive: “E il dolore diventa proprio il grande assente di questo libro, a volte così schietto e 
scoperto da provocare imbarazzo. Non è tanto la faccia di Medusa della morte che la Maraini 
non vuole guardare: ma quello spazio vuoto, indicibile, «sordo» come lo definisce con un 
termine quasi inconscio”. 

Vivere la fine con dignità significa ritornare ad un pudore primigenio, per ‘ingannare’ il limite o 
semplicemente per assumerlo, come compartecipe al mosaico dell’essere, in un assorbimento 
di luce e tenebra. Come Orfeo. 

Orfeo ha abbracciato l’Ade per un volto, perso nella foschia delle tenebre, con il cuore della lira 
che ha fermato sulla loro soglia Caronte, le Erinni, e Cerbero, diavoli fermi e perduti. 

Il volto di Euridice è il cielo capovolto su cui scrivere, continuare a incendiare la trama delle 
memoria, restituire l’origine della propria genesi. 

Come un impeto di dialogo con le cose, per non perderle e salvarle in un orizzonte calmo di 
significato e di senso: «la poesia, la musica, la letteratura con grande tenerezza tolgono 
l'aspetto lugubre e pauroso della morte e creano l'unico legame possibile tra i vivi e i morti. È 
la confessione della mia vocazione: scrivere, parlare, dar voce, continuare un dialogo». 

Scendere negli abissi significa non solo percepire il limite inesausto della profondità, ma anche 
far rilucere il dimenticato, il sogno sospeso, la bellezza senza fine dei segmenti di chi amiamo e 
abbiamo amato, che si nascondono nei dettagli abissali del respiro. 

È un libro prezioso. Per due ragioni importanti: la prima è che non censura, ma amplia e 
soggiace la sua tessera lieve ad un paradigma di luce ampio e denso, e poi come secondo 
aspetto, ci fa percorrere la luce della fine come il giorno dell’inizio. In una cattedrale di stupore 
ed epifania. 

I romanzi di Dacia Maraini abbracciano la tessitura dell’esperienza, la naturalezza 
dell’esperienza come morte e vita legate al filo che unisce persone, situazioni e immagini. 

Ed ecco che la scrittura diviene il gesto e la parabola dell’esistere. Conosce il lavoro e la lucida 
materia dell’essere vivi, la timidezza di una terra agile ed aperta come la sensibile ferita delle 
mete.  
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