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PAGINE SCRITTE PER ESSERE LETTE
 

Conoscevo  Renata  Di  Sano  come  vincitrice  della  terza
edizione  del  Premio  Internazionale  di  Poesie  e  Narrativa
dedicato  al  filosofo  siciliano  Fortunato  Pasqualino.  Di  lei
avevo  letto  solo  lo  splendido  “Non  voglio  svegliarmi”,  un
racconto amaro, poetico, sul peggiore orrore possibile, quello
che  deve  affrontare  una  madre  incredula  di  fronte  al  corpo
senza vita del proprio figlio undicenne, costretto dalle assurde
regole della guerra a diventare grande e morire per niente. 

“Ciliegie”, della Di Sano, è composto da ventisei racconti.
Quando  si  è  letto  un  pregevole  brano  come  quello  appena
descritto,  ci  si  aspetta  che  nessuno  degli  altri  scritti  possa
essere  alla  stessa  altezza.  Un  po’  come  accade  con  i  CD
musicali,  i  quali,  spesso,  oltre  al  brano  di  copertina,  ne
contengono tanti altri che hanno la sola funzione di occupare lo
spazio che giustifichi una pubblicazione più imponente.

Niente di tutto questo: la Di Sano è una scrittrice di razza,
una “magnifica penna” come si soleva dire qualche tempo fa. 

Anche sforzandosi non è possibile trovare un racconto meno
bello degli altri; e non solo per il contenuto, ma per la maestria
usata nel giocare con le parole. L’autrice le mischia, le sposta
in  maniera  a  volte  geniale,  sembra  ne  abbia  un  dominio
assoluto.

Ho letto il suo lavoro tutto d’un fiato, è raro che capiti con
un libro di racconti, ma lo stupore nello scoprire che ogni brano
era una piccola opera d’arte, mi ha portato a non abbandonarlo
fino a quando anche l’ultima lettura, “Io c’ero”, mi ha svelato
il suo finale. Chi ha letto tanto, come il sottoscritto, forse per
deformazione  professionale,  cerca  di  intuire  dove  l’autore
voglia “andare a parare”, quale sarà la conclusione della storia.



Ammetto di non esserci riuscito nemmeno una volta, ennesima
testimonianza di maestria nello scrivere. 

A  volte,  nello  scorrere  con  gli  occhi  le  ultime  righe,  mi
scoprivo con un sorriso spontaneo disegnato sulle labbra. È il
caso di  “Veri Amici”, sfido chiunque a leggere il finale senza
esternare una stupita e piacevole aria sorpresa. Geniale. E che
dire de “L’altalena”: durante la prima parte ci si illude di aver
capito già tutto,  ma soltanto perché la storia comincia in un
modo  che  porta  alla  mente  “Il  barone  rampante” di  Italo
Calvino. Solo che, riga dopo riga, diventa molto di più. Come
non citare poi  “La notte del primo romanzo”? L’autrice che
dialoga con i personaggi che ha creato, i quali paiono ribellarsi
al suo volere in un modo talmente coinvolgente che porta quasi
a  dire:  “Perché  non ci  ho  pensato  io?”  Stessa  esclamazione
viene spontanea leggendo  “Che storia è questa”. Un vecchio
libro  di  favole  al  quale  il  vento  gioca  un  brutto  scherzo
sparpagliandone  le  pagine  che  alla  fine,  tuttavia,  finisce  per
non  essere  un  qualcosa  di  troppo  negativo,  anzi  stupisce
aprendo nuovi imprevedibili scenari.

Renata  Di  Sano  tratta  anche  temi  importanti,  oltre  al  già
citato:  “Non  voglio  svegliarmi”,  mi  viene  in  mente  “Lo
scrivano” dal quale emerge l’immortalità della scrittura, delle
parole che sopravviveranno a chi le ha scritte, o “Eppure”, un
racconto  che  parla  del  male  oscuro,  con  al  suo  interno  una
perla di saggezza che si è accampata in maniera stabile nella
mia mente:  “Non far caso ai fruscii della morte, è questo il
fragile segreto della felicità”.

Qualora fossi costretto a scegliere un racconto che rappre-
senti il libro credo opterei per “Reginella”, una storia scritta in
prima  persona,  narrata  da  un  personaggio  delle  degradate
periferie napoletane di qualche tempo fa, un’esposizione quasi
Verghiana,  nella  quale  il  narratore  è  parte  integrante  del-
l’ambiente in cui si svolge la vicenda,  ponendosi allo  stesso
livello culturale dei protagonisti. 



Renata Di Sano è una scoperta,  una piacevole scoperta in
grado di stupire chiunque legga le sue opere.

Nel secondo racconto del libro,  “Due scrittrici”, ho letto la
seguente frase:  “Ci sono pagine scritte  per  essere lette,  altre
scritte solo per essere scritte”.

Le sue pagine,  tutte  le  sue pagine,  sono scritte  per essere
lette.

Cagliari 2 Settembre 2011

Vittorio Frau 





SOLO DUE CILIEGIE

Ci vuole tempo, dice lui.
Per cosa, domando.
Per tutto.
Ho già trent’anni.
Hai appena trent’anni.
Separa  una  ciliegia  dal  picciolo,  la  studia  in  controluce,

tenendola tra il pollice e l’indice,  poi me la mostra come un
insetto appena catturato. È per me.

Mi piacciono le sue dita sottili e calme che parlano diretta-
mente ai miei occhi. Con le sue mani pazienti,  può portarmi
dove vuole.  È per  lui  che  sono qui.  Mi  fido  di  quest’uomo
gentile  e  cauto,  perché  la  prima  volta  mi  ha  stretto  forte  la
mano, e perché sa parlare piano di sentimenti, chiamandoli per
nome. Non ascolto fino in fondo tutte le parole, non cerco il
senso in ciò che dice, ma amo il suono fluido della sua voce
che non conosce pause, che avvolge, che come musica accom-
pagna i movimenti e le cose. Stacca anche l’altra ciliegia, non
sono più una coppia adesso, e la sua mano si allunga a porger-
mi il doppio boccone d’amore.

È il nostro segreto, dice, non lo saprà nessuno.
Non voglio, non ce la faccio, dico.
Ascolta.
Ascolto la sua mano, diventa una farfalla bianca liberata che

si  posa  sulla  scrivania.  Nel  gioco  di  prestigio  improvvisato,
esibisce il palmo pulito e sgombro e mi incanto a guardare la
magia dei suoi gesti senza fretta. Nell’arpeggio delle dita, una
ciliegia  scura  è  sparita,  l’altra  ricompare  altrove,  nascosta
dietro a una specie di carezza aperta, ciliegia innocua nelle sue
mani innocue. Le muove lentamente, quasi temesse di vederle



volar via. È il suo modo di salvarmi da me stessa, fermare il
tempo.

Assaggia,  dice,  e trattiene lo  sguardo sul  frutto colore del
vino. 

Ecco, ci siamo. Anche oggi socchiude la porta ai ricordi e mi
invita a restare con loro. I miei occhi persi toccano i suoi, li
seguono fino alla ciliegia e li trovano lì, sulla superficie lucida
e sanguigna.  Su questa pelle  levigata  ci  incontriamo,  è l’ag-
guato quotidiano che in silenzio, per amore, mi tende, questa
specie d’amore che mi culla e sa rispettare i confini.

Non posso.
Solo un morso. Prova.
La mascella si irrigidisce, le palpebre si serrano, non posso

guardare, e non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio
sentire la voce di mia madre che nei singhiozzi mi chiede di
mangiare. Fallo per me, ti prego, supplicava, accarezzando quel
lenzuolo bianco che ero nel mio letto d’ospedale. Non so più
quando è successo, l’inganno, quanto è durato, senza spiegarci
mai.

Riapro gli occhi e oggi c’è lui seduto davanti a me, le sue
mani  chiare  che  parlano al  posto  della  bocca  e  mi  vengono
incontro porgendo due ciliegie. Le sue mani.

In fondo, sono solo due ciliegie, ripete.
In questa stanza liscia,  io e lui  da soli,  il  pensiero di mia

madre  torna  ad  essere  un  ronzio  di  mosche  infilato  nelle
orecchie. Mi devo concentrare sulle sue mani, è questa la cura,
soltanto le sue mani e nient’altro, che si fingono vuote pur di
ingannare un corpo imperfetto  che,  semplicemente,  rifiuta di
nutrirsi come gli altri.

È facile, insiste.
La sua fiducia ostinata  mi convince quando spingo il  mio

piatto  nudo fino a  lui.  Poi  impallidisco,  lo  sento  nel  sudore
freddo della schiena, nel disgusto che sale da sotto, ogni volta.
E non è colpa mia se vedo il suo pugno agitarsi  nell’aria.  È



proprio un pugno che vedo, un pugno stretto da uomo, vedo le
nocche contratte sbiancare. Non è più mano ma pugno. Non so
come succede.  C’è sangue che goccia  da dentro,  cola  fra  le
dita, sempre di più, più sangue, sangue di ciliegia che stilla, che
imbratta il suo camice, schizza sul volto, gli occhiali, le mani,
le sue mani innocenti diventate assassine, il sapore del sangue
sulle mie labbra.  Ecco, comincia il  tremore che frammenta i
pensieri e confonde la vista, che partorisce animali impossibili,
che,  intorno a me,  scompone figure in mostri  grotteschi.  Mi
sento gridare contro la parete.

Invece  lui  è  lì  che  mi  sorride  tranquillo,  e  tace,  e  non si
accorge  del  cuore  esploso,  del  mio  universo  sconvolto,  del
rumore di vetro che fa sempre il mio respiro nella crisi. O forse
sì, perché lui sa tutto. Dura solo un momento, il pericoloso giro
di giostra, lui lo sa e aspetta.

Mi aspetta con la bella mano ignara distesa, che prima era
pugno, per me era pugno. Solo per me, come la ciliegia ancora
preparata  nella  sua  mano,  che  intatta  mi  guarda,  pupilla
spalancata,  iniettata  di  sangue.  Cibo  vivo,  che  assale,  che
morde,  divora, che mi divora,  lui  me.  Io masticata,  ingoiata.
Non  sono  guarita,  non  ancora.  Non  si  guarisce  dal  troppo
amore. Perché non capisce?

Non posso. Non ancora, dico. Mi alzo, stanca.
Arrivederci dottore.
A domani.
Rimango nel cortile della Clinica a respirare. 
Il cielo è di nuovo senza colore e il vento ha ammassato tutte

le nuvole dietro alla montagna. 
Certo, erano solo due ciliegie. Come no.
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Due ciliegie in una mano, un gatto su una terrazza, un libro di
fiabe dimenticato, un vecchio che vive di rumori… 
Ciascuno  di  questi  ventisei  racconti  ha  un  nucleo,  piccolo,
quasi insignificante, da cui parte un intero mondo. Un mondo
fatto di sensazioni, odori, visioni, suoni, che ci riporta ad una
dimensione della realtà come potenziata: siamo davvero attenti
a ciò che percepiamo con i sensi? Sappiamo davvero cosa si
nasconde in un frigorifero pieno di cibo avariato? Quante cose
accadono  nel  breve  istante  di  una  vertigine?  Un  mondo
psichico inquieto, fatto di storie crude, malinconiche, ma anche
lievi, ironiche, surreali. È sorprendente trovarsi di fronte ogni
volta ad un’anima diversa, che si accosta e dice la sua storia, la
sua  verità.  O  magari  ce  la  lascia  intuire.  Storie  in  cui  si
intrecciano fili di colori diversi che tessono un’unica trama, la
vita. 

Renata Di  Sano vive  e  lavora  a  Caserta,
occupandosi di comunicazione istituzionale
all’interno  di  un’Azienda  Sanitaria.
Creativa,  nonostante  sia  del  Capricorno,
dopo gli studi classici consegue la laurea in
sociologia,  con la  speranza  di  cambiare  il
mondo.
Non  ci  riesce,  ma  l’ozio  creativo  resta
comunque il suo sport preferito.

Ha pubblicato diversi racconti, premiati nell’ambito di concorsi
nazionali. Nel 2011 è vincitrice del concorso internazionale di 
Narrativa e Poesia Fortunato Pasqualino.
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