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0
Tempo fa mi arrivò un libro, Dieci piccoli passi (Edizioni La Gru, 2011), di un giovane
0
autore,
Francesco Pierucci, che misi da parte per qualche tempo per poi leggerlo tutto

d’un
fiato.
Mi piace
0

Poi sono passati altri mesi e mi è tornato tra le mani. Ho pensato: “mi sono dimenticato
di recensirlo eppure mi era piaciuto e anche molto”.
Mi dico: “la farò ora”. Non ne sono stato capace, non ricordavo le sensazioni che avevo
Share
provato
nel leggerlo. Senza di esse non ne sono capace, di scrivere.

Allora l’ho riletto e inizio a ricordarmi tutto, pagina dopo pagina.
“Quant’è bravo questo Pierucci, eppure ha poco più di venti anni”. A questo penso
mentre mi divoro i dieci racconti.
Di solito non amo queste raccolte, preferisco i romanzi. Ma qui è diverso. C’è qualcosa
che ti cinge lo stomaco, il respiro breve del racconto diventa un’arma che ti colpisce alla
schiena, silenziosamente.
Come un’ombra pesante e nera un senso fortissimo di solitudine è calato dall’alto
divorando ossigeno e oggetti, storie e persone.
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Ogni personaggio si traduce in un meccanismo perfetto: come in una scatola cinese,
ogni scomparto produce altre scatole. Ogni personaggio è la chiave di senso per gli
altri personaggi.
Come tanti numeri primi personaggi veri, verosimili, fantasiosi rivivono una Napoli
che non smette mai di respirare, una Napoli che brulica di vita, di storie e di storie di
vita. Una Napoli in cui un ragazzo può sconfiggere un boss della mafia. Una Napoli in
cui si soffre e si ama, in cui si è uguali agli altri e in cui si è diversi. Una Napoli delicata
anche quando è la cronaca – che è storia presente – a prendere il sopravvento, anche
quando lo sporco sembra macchiare irreversibilmente.
Mi vengono altri pensieri ma sono vaghi. Anzi no: sono squisitamente semplici. Come
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semplici sono questi racconti. Come semplice in fondo è la quotidianità – a volte
persino perversa – che ci racconta l’autore.
Francesco Pierucci nasce a Napoli il 21 novembre del 1989. Dopo aver conseguito il
diploma classico si trasferisce alla Iulm di Milano. Attualmente frequenta il terzo anno.
Ha vinto la Targa Apice al merito poetico 2010 ed è presente con le sue opere all’interno
delle raccolte Il sogno (Poesiaerivoluzione 2010), Luoghi di parole (Aletti Editore, 2010)
e Limes-confini (150strade, 2010).
Autore: Francesco Pierucci
Titolo: Dieci piccoli passi

Il mondo senza sonno 28 luglio 2014
Il mondo senza sonno di Stefan Zweig (Skira
2014) contiene quattro racconti, inediti in
Italia, sulla Prima Guerra Mondiale nel
centenario dell’inizio del conflitto.
Dell’autore non si è pubblicato molto nel
nostro paese, eppure si…L'articolo Il
mondo senza sonno sembra essere il primo
su Il Recensore.com. […]

La sposa silenziosa 28 luglio 2014
“Sono i primi di settembre. Jodi Brett, in
cucina, prepara la cena”. Sin dalle prime
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