
30/7/2021 C'è vita anche dopo l'apnea: la piccola lezione di "Mimosa non è un fiore", storia di cadute nel fango e di rinascite - Il Fatto Quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/28/ce-vita-anche-dopo-lapnea-la-piccola-lezione-di-mimosa-non-e-un-fiore-storia-di-cadute-nel-fango-e-d… 1/10

I

CULTURA

C’è vita anche dopo l’apnea: la piccola lezione di “Mimosa non è un �ore”, storia
di cadute nel fango e di rinascite

L'ultimo libro dello scrittore-portuale livornese Carlo Banchieri, rovescia - attraverso la

fiction - il significato dell'alluvione che sconvolse la sua città nel 2017 e trasforma un

evento doloroso in crocevia di amori e affetti, intorno ai quali si innesta un percorso di

rinascita. Un racconto a tratti commovente, da tonalità quasi poetiche, velato di

delicatezza

di Diego Pretini | 28 LUGLIO 2021

n un tempo pieno di rumore e pieno di parole il silenzio della solitudine
può apparire come un tesoro da custodire, una zattera in mezzo al mare,
un’oasi sull’orizzonte. Eppure può essere sufficiente cambiare prospettiva
per capire che il mare non è poi così profondo o che non è tutta sabbia lì

  

SOSTIENICI Accedi

http://www.casaforchildren.org/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/28/ce-vita-anche-dopo-lapnea-la-piccola-lezione-di-mimosa-non-e-un-fiore-storia-di-cadute-nel-fango-e-di-rinascite/6271179/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/dpretini/ptype/articoli/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNQ8ujsADYfSaOJXQgQfA0rzACp6XqIhk_tqHsq8O3tkeEAEgguPmfmD9ooyE2BGgAY7syr0ByAEC4AIAqAMByAMIqgTvAk_QuUJ1XZgeWRHITOK9sBdLVl7jHAQwLwjvl5nD5aUdjlaBVC_XS9Hedv43jWbLrRpCjUhqLFHBmyUOmqhdRf-KTyJKmoblqVgPW2Un79DHe86udhgUPIC5nK4yEvOt5LCMzFdbKebYEpUdSFYXM4YOdQYjJIxXyN0uNfl2bmi2pbWnP9F6mqnhgANSn33CXL7xhuxP0XaIS2AUrqplkCfCY3SOHxc90H9irB58xM_z4FoBlqDwao-k9OhwhP6gFL4yyky2sH69UOnX1rwlv-taIESN0ZahpCuEEYwL2pqJKigs8P650Ozrx1f6zHTMANfPNRFH_hu-zZ_QXWIkMqxPhclqv7eeC-Oy3wW_7YYVd8J6TvW8zsgrEuxieBHAq-aiUJVM99gA_VmfjbNH9OmdG1Ac-LHDFhXlB0uT14Vqfh4PZzwlAC8ENAHkA0-1YnHBLbY0I4fO7isUNhItlqSSiq-flVBHQ5JcjusE1NrABJ-K9e3NA-AEAaAGAoAH2pO1wgKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB6qbsQLYBwHSCAkIiOGAEBABGB2xCa5UK38PsARdgAoDmAsByAsBuAwB2BML0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASFeRo7RmI5XFsF3eMxFzFLRyXSZ7XWA&sig=AOD64_1AY4wyKpF9FvyNWjP0vJztcsZvqA&client=ca-pub-7751101855944468&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://it.zolucky.com/collections/tt%26g11%3Fadp%3D11654385,9378564,11677877,12411721,12300466,12313291,11772942,12494969,11874843,12456642%26gclid%3DEAIaIQobChMI9JnTh7iK8gIVFWjgCh1AKQ-oEAEYASAAEgJsa_D_BwE
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/perche-vi-chiediamo-di-diventare-sostenitori/
https://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/


30/7/2021 C'è vita anche dopo l'apnea: la piccola lezione di "Mimosa non è un fiore", storia di cadute nel fango e di rinascite - Il Fatto Quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/28/ce-vita-anche-dopo-lapnea-la-piccola-lezione-di-mimosa-non-e-un-fiore-storia-di-cadute-nel-fango-e-d… 2/10

Pubblicità

intorno. Una piccola lezione che diventa romanzo dentro Mimosa non è un fiore
(Edizioni La Gru, 108 pagg, 12 euro), il terzo libro di Carlo Banchieri,
livornese, 41 anni, di mestiere portuale e di scrittura fluente. Banchieri prende il
più recente e doloroso disastro che ha ferito il cuore della sua città – l’alluvione
del 2017, 8 morti, la colpa di nessuno, i soliti processi lentissimi – e quasi ne
ribalta il significato: da portatrice di morte e distruzione e a crocevia di amori e
affetti, intorno ai quali si innesta un percorso di rinascita. Nel libro resta tutto il
carico di sofferenza che la catastrofe naturale ha portato, ma è come se
spostasse l’obiettivo su piccole grandi storie che si incrociano sullo sfondo del
disastro.
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La Mimosa del titolo è una signora ormai matura, aveva una libreria che ha
chiuso, i libri tutti incasinati in un garage, ha un padre che non c’è più da chissà
quanto e però le torna sempre in mente, non ha parenti, non ha amici, quelli che
le rivolgono la parola ricevono solo folate di vento freddo, pare abbia timore di
tutto ciò che sta fuori il suo metro quadro. “Non le piaceva star sola, ma preferiva
vivere così, semplicemente perché non riusciva a vivere diversamente” la descrive
Banchieri. “Con il passare del tempo cominciava a sentirsi come una pianta
grassa, in perenne apnea dietro a un involucro molle, mai del tutto sufficiente
a se stesse, sotto centinaia di spine”. Il romanzo fa scoprire via via gli altri
personaggi: c’è Guya, cresciuta in orfanotrofio e ragazza madre di Tessa. C’è
Cristian, un portuale che tra rizze e salmastro sembra dipingere con la mente un
quadro macchiaiolo: “Un lavoro pesante, antico. Per lui interamente parte di una
poesia. Per lui tutto parte di Livorno”.

Banchieri dissemina indizi come se fosse un thriller e quindi bisogna fare
attenzione a rivelare troppo per non anticipare lo scioglimento finale, a tratti
commovente, quando il rapporto nato per caso tra Mimosa (una quasi
settantenne indurita dalla vita) e Guya (che di mestiere pulisce le scale dei
palazzi per dare da mangiare alla figlia) diventa un’occasione che entrambe non
avevano nemmeno mai accettato di sognare. La prima quasi per volontà di
chiudersi nel proprio buco, la seconda perché in tutta la vita aveva imparato più a
dare che a ricevere.

Il romanzo ha un doppio valore. Da una parte l’abilità dell’autore nient’affatto
scontata e anzi piuttosto rara di rifinire in pagina la psicologia dei personaggi. In
questo caso il coefficiente di difficoltà è più alto perché Banchieri per la quasi
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totalità delle 108 pagine parla di donne e dal punto di vista delle donne e esce
indenne da questa piccola sfida. Dall’altra parte, accanto a una trama che scivola
veloce, alcune descrizioni (di stati d’animo o di ambienti esterni) hanno tonalità
che tendono più alla poesia che non al romanzo. Tutto questo affida la storia a un
velo di delicatezza che, un po’ come nello sviluppo del romanzo, trasforma
l’apparente fragilità in vibrante energia.

***

La video-intervista all’autore: “Quando ho ricominciato a scrivere?
Quando mi sono ritrovato lontano da Livorno” (di Emilia Trevisani)

Carlo Banchieri, portuale e scrittore: "Scrivere per me…
www.ilfattoquotidiano.it di Emilia Trevisani


