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Lo scorso 27 gennaio, Simone Delos ha pubblicato il suo primo

lavoro in totale autonomia. Ventuno è una raccolta di tanti

racconti quanti ne suggerisce il titolo, brevi ed essenziali, il cui

scopo è principalmente quello di trasmettere emozioni semplici, ma

di grande impatto.

L’atmosfera è familiare ed intima, i personaggi reali, mai perfetti.

Delos sembra prediligere soggetti particolari, diversi, sempre con

qualche difetto che li caratterizzi e li renda verosimili. Inventati,

perlopiù: l’unico racconto con

spunti dal vero è “Il Re”, forse

anche il più personale, in quanto

uno dei personaggi principali è

ispirato al nonno dell’autore.

Nel racconto breve Delos trova

la sua dimensione. Lo scrittore

propone uno stile semplice e

fresco, e riesce a condensare in

poche pagine brevi spaccati di

vite spesso infelici, che vivono
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situazioni familiari complesse o

amori tragici, e a trasmettere

esattamente la sensazione che desidera in poche righe.

L’intenzione iniziale era però diversa, come afferma lui stesso

durante la presentazione del libro “Quando l’editore ha accettato

il mio progetto, mi ha scritto che l’aveva colpito l’elemento

verista che caratterizza i miei racconti. Non mi sarei mai

aspettato che avrebbe notato una cosa del genere nel mio stile,

soprattutto perché la mia intenzione iniziale era di strutturare

questi racconti come fossero piccole parabole”.

Frutto della passione tipica di uno scrittore esordiente, il lavoro

presenta qualche imperfezione sulla lunghezza: i racconti più

lunghi tendono alla confusione in alcuni punti. L’autore ha dovuto

rinunciare ad un ventiduesimo racconto forse per lo stesso

motivo, troppo particolare e personale, al punto da risultare poco

chiaro per un lettore esterno. Probabilmente verrà pubblicato sul

suo blog.

Ventuno, per concludere, è un ottimo esordio. Delos ha trovato

nella brevità il suo forte, ed è lì che coinvolge e cattura il lettore. In

cantiere già un nuovo lavoro, probabilmente sulla stessa linea del

primo, su cui sono già riposte notevoli aspettative.
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