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Recensione

Questa raccolta di racconti presenta ogni volta una situa-
zione, un evento un Personaggio colti nel quotidiano ma 
avvitati su storie eccezionali e intime di Grande originalità.
Davvero bello il titolo generale “Voci sospese”, giacchè 
molto di sospeso corre in queste pagine.
Le situazioni sono situate o in interni o all’esterno per lo più 
in un bar: dunque fra privato e pubblico: L’autore, quando 
non è protagonista della storia, è un attento osservatore 
in disparte e si rivela un ottimo descrittore sia dei luoghi 
fisici (le ore della giornata, le cose d’intorno) o psicologici 
e mentali. Sebbene volti all’astrazione riflessiva i raccon-
ti hanno ambientazioni precise: per esempio le città sono 
quasi sempre- a parte una gita a Baratti – Firenze o Prato.
Ma conta soprattutto in questi racconti lo spunto che ha 
sempre un bell’inizio come sobria ed elegante è la conclu-
sione.
Si diceva storie con spunti molto originali: il professore 
che scrive lettere alla madre; la signora che compra un paio 
di guanti; la passeggiata di Giorgio; l’incontro al bar fra u 
uomo e una ragazza in cerca di lavoro; la fuga di casa con 
la valigia verso un paese che non esiste.
Sul piano dello stile a volte la normale stesura in prosa 
pare prendere, per la rottura delle righe, l’andamento di 
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Alzando lo sguardo lungo lo scorrere delle fac-
ciate dei palazzi di via de’ Servi si scorge impo-
nente la cupola del Brunelleschi. 
Un occhio sensibile può immaginare la terraz-
za perimetrale, nella sobria integrità, girare fino 
a svanire sotto il lucernario di ponente anziché 
cadere anch’essa, inevitabilmente, nell’incompiu-
tezza delle cose importanti della vita come pure 
gli umani destini.
Il sole rende afosa questa città che naviga su flutti 
d’acque sotterranee, in buca fra colline emerse da 
remoti fondali marini, e come alito di scirocco 
che inumidisce la fronte e il collo così é l’aria di 
Firenze d’estate.
Certi vicoli del centro, invece, sono freschi come 
anfratti di scoglio; vicoli ombrosi per il dispie-
garsi al vento degli alti e ravvicinati tetti, ampi 
nei cornicioni come vele di straglio che dispensa-
no il viandante dal patimento corporeo della ca-
lura estiva. Altre vie rendono svogliato e lento il 
passo di ognuno, fino a parer miraggio inaspetta-
to il ravvicinarsi prospettico dei palazzi signorili, 
dei monumenti a cielo aperto, quando dal chiuso 
delle strade le ampie piazze assolate scintillano 
e ci appaiono come splendidi vascelli attraccati, 
avvolti dai colombi nel loro volo profondo e libe-

una prosa poetica: A meno che non si tratti di un semplice 
vezzo scrittorio.
Semmai il lettore avrebbe preferito una maggior quantità 
di dialoghi, giacchè naturalmente i dialoghi implicitamen-
te rimandano alle situazioni senza bisogno di spiegarle per 
esteso.
Sono storie importanti, cesure o svolte esistenziali, picco-
le ma significative epifanie, sospensioni del giudizio, tutte 
però calate in un contesto di azione quotidiana, apparen-
temente qualunque.
Quanto al tono, tutti questi racconti dicono una solitudine 
e un patire (perfino delle farfalle impigliate).
Un buon inizio per uno scrittore non professionale, che ci 
rimanda a future e interessantissime prove narrative.

    Pier Francesco Listri
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ro, al pari di quello dei gabbiani.   
Al pari d’ogni animo che cerchi la bellezza. Quel-
la mattina il professor Eraldo Vestri non era di 
buonumore. 
Rimase a scuola oltre l’ora consueta di lezione, 
intrattenendosi al fresco dell’aula professori in 
compagnia del suo collega di disegno ma senza 
parlarsi molto. Era conosciuta la naturale ritrosia 
del professor Donti, insegnante di disegno; uno 
di quegli uomini che possiedono vena artistica 
ma insufficiente a sorreggerlo nel sociale per la 
sua timidezza. 
Il professor Vestri, ogni tanto apriva e leggeva 
un foglio piegato in quattro che teneva in tasca. 
Sapeva che con il collega avrebbe potuto parlare 
di tutto e anche in maniera profonda ma preferì 
lasciar passare in silenzio anche questo momen-
to, non diverso da tanti altri periodi così della 
propria vita.  
Poi il professor Vestri si fece coraggio e se ne 
andò. 
Uscì salutando Eleuterio il bidello che, nel pia-
nerottolo seduto a gambe larghe su una sedia di 
classe, si sventolava con la Nazione chiusa già let-
ta e riletta e inumidita dalle mani sudate.   
Il filobus condusse il professor Vestri  in centro. 
Scese in via de’ Pecori.

Il biancore dei marmi del Battistero e del Duomo 
abbagliavano e indoravano l’aria e i viandanti. 
Entrò da Bruzzichelli per il solito aperitivo.
Si sedette al tavolino in angolo; quindi arrivò il 
cameriere che gli servì l’analcolico fresco come 
sempre. Il Professore estrasse il fazzoletto dalla 
tasca sinistra dei pantaloni e si asciugò la fronte e 
il collo; il caldo sofferto rendeva gradevole il suo 
bitter rosso con ghiaccio e limone. 
L’afa, almeno in questo, serviva a mantenere l’abi-
tudine di un rituale non irrilevante per lo scorre-
re della sua giornata.
Con i suoi occhi colti, il professor Vestri comin-
ciò a guardare la gente. Preferiva appartarsi in 
angolo, ogni volta che sedeva in un locale pubbli-
co. Al Professore, piaceva guardare la gente pur 
mantenendone un naturale distacco e, sottosot-
to, nonostante tutto, a modo suo la amava.  
Ciò che desiderava era osservare. 
Guardare le persone al di fuori dei loro luoghi fa-
miliari. Affermava spesso in classe che osservare 
e ascoltare le persone in compagnia o sole, ignare 
di essere notate, é come leggere un romanzo pul-
sante di vita vera con personaggi reali colti nella 
loro inconsapevole teatralità; lì dinanzi ai propri 
occhi, alle orecchie che si riempiono di frasi fatte, 
furbizie, facile ironia, miserie.    
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Per chi sa osservare, é insostituibile l’appaga-
mento derivato dall’attenzione rivolta ai quei 
comportamenti: al farsi largo prepotente, alle 
premure dei fidanzati, al facile entusiasmo dei 
più giovani, agli imbarazzanti incontri imprevi-
sti, ai disagi mascherati, alle occhiate di compli-
cità effimera che gli avventori si scambiano fra 
loro all’ingresso di una donna; al pavoneggiare 
inutile del bel tipo rivestito per l’ora di passo e 
la gratuita confidenza dei baristi nel salutare per 
nome i clienti abituali e per cognome quelli più 
importanti. 
Quanto mondo inutile vedeva vacillare sotto i 
loro piedi, altro che letteratura!, anche se lui alla 
materia doveva molto, perlomeno lo stipendio 
mensile. 
Ogni tanto alzava lo sguardo oltre la tendina a 
mezzo vetro come per riprendersi da tanto cam-
pionario di volti e busti di persone; i suoi occhi 
cercavano fra i ritagli di Santa Maria del Fiore 
la bellezza ideale necessaria a cancellare i brut-
ti discorsi, gli scontati ringraziamenti, i miseri 
pensieri per ricominciare daccapo ad accettare la 
vita e volare alto, libero. 
La maestosità della cattedrale lo metteva in pace 
con se stesso perché finalmente provava sicura 
soddisfazione dinanzi a tanto lavoro umano ben 
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Le locandine del Niccolini gli ricordarono le sue 
pagine scritte dirette alla madre con quel suo 
scrivere crudo, tagliente della penna che penetra-
va l’anima ed ogni cosa e come lancia di cavaliere 
lo difendesse da se stesso. 
Arrivato al numero ventuno di via de’ Servi, aprì 
il portone. Vi entrò, richiuse e l’odore d’intonaco 
umido del lungo corridoio lo fece sentire a casa 
sua; perciò mentre saliva nella stretta delle scale 
anguste si allentò cravatta e camicia, preparò la 
chiave da infilare. 
Un sospiro ansioso accompagnò i suoi primi 
movimenti in casa. Andò in bagno; sbrigò alcu-
ne faccende domestiche e poi senza altra pausa 
estrasse dal cassetto della scrivania il suo diario. 
Lesse…  

Giovedì 25 novembre 1964
Cara mamma,
potessimo trascorrere un solo giorno di quiete e 
armonia. 
Non servirà a cancellare tutto ciò che é avvenuto 
fra noi... Litigi, insulti e acuti sensi di colpa; ma 
che ci sia almeno un giorno, per dire che c’è stato 
un giorno nella nostra vita in cui abbiamo vissuto 
insieme pacatamente e ci siamo compresi 
parlando;  ci siamo guardati in armonia.

fatto; ma nonostante questo, avvertiva nel Cupo-
lone qualcosa di dissonante, qualcosa che lo ri-
conduceva alla propria vita.  
Il Professore sapeva quanto la ricerca della bel-
lezza offra spessore all’esistenza umana e come 
l’armonia che ne consegue, induca certezze e 
conceda tranquillità.
Seduto al tavolino smise di guardare gli avven-
tori. 
Aprì il foglio che teneva piegato nella tasca della 
giacca e muto lesse...

Non riconosco più i passi di mia madre.
I passi dei vecchi si somigliano tutti,
sono passi che non hanno fretta.
L’ insicuro pesante calpestio di mattonelle,
quel andare sbilenco un po’ pericoloso
di gambe affaticate e irrigidite dal tempo
che passa e lascia traccia umiliante
nell’ aggiungere senza decoro
se stesso a se stesso.

Ripiegò il foglio, pagò e riprese la strada di casa. 
Tagliò per il battistero immergendosi nella fiu-
mana di gente estranea, lambì la scalinata del 
duomo e ripiegò per via Ricasoli. 
Ormai era vicino a casa. 
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L’armonia del Creato che dentro di noi abbiamo 
perduto. Servirà a mitigare i rancori, le ostilità, le 
mie maniere scontrose di stima infranta. 
Quel mio odio sottile che ha prevalso sull’amore 
istintivo e infinito che noi figli dovremmo provare 
per voi genitori.
Una disistima che poi ho rivolto a me stesso 
perché provata per voi; dopo che ho visto in me i 
difetti vostri. Liberandomene avrei voluto che non 
pendessero più su me, prendendo corpo, il mio. 
  Non dovevano appartenermi, se è vero che un 
figlio deve essere migliore del padre; se é vero che 
un figlio meriti una donna, perché è fra le braccia 
di una donna che a poco a poco si diventa padre 
e adulto; se è giusto che un figlio crei, formando, 
una nuova famiglia.
Ogni giorno, il peso che meritavate volevo gettar-
velo addosso; io, vostro figlio. Pareva che non ve 
ne accorgeste o lo accettaste come rito purificatore 
nel momento in cui un’imprevista lucidità intel-
lettuale vi rendeva chiara la vostra posizione nei 
miei riguardi.
Assorgevo così ad essere il migliore ma per cosa 
non lo avrei mai detto perché mai saputo per 
davvero. 
  Ti ho sempre visto un po’ bugiarda perché insi-
cura; un po’ finta, prima di divenire cattiva o con 

poca personalità; vittima come ognuno di noi lo è 
fin dalla nascita. Nasciamo in mezzo ai guai degli 
altri. Fin dal primo giorno di vita gli errori degli 
altri e dei genitori, piombano addosso ai figli con 
costante levità quotidiana come una nebbia che 
offusca la purezza dei piccoli, la candida beltà di 
figli neonati, di figli adorati, di figli che cresceran-
no. A tratti sembra quasi che i genitori abbiano 
un’impalpabile invidia e gelosia per la speranza 
infinita che nasce dalla loro carne ma che al di 
fuori di essa, crescendo, prenda corpo mentre, 
spenti, accettano condizioni e sacrifici di gente 
mediocre che deve farcela a realizzare un mezzo 
sogno.  Siete stati voi la mia nebbia. Con le vostre 
superstizioni, le vostre ansie e fobie di adulti 
perennemente ad un bivio fra la serenità e la 
paura, fra la possibilità e l’impossibilità di essere 
felici. Ti ha fatto difetto un’onestà intellettuale che 
avrei desiderato vedere in te per impossessarmene 
avidamente -il babbo se n’era già andato- senza 
costruirmela invano giorno dopo giorno senten-
domi orfano, come un orfano che s’è fatto da solo. 
Sono stato orfano della tua intelligenza e curiosi-
tà propositiva.
Ti ha fatto difetto una ferma volontà di supe-
rare i problemi con le idee anziché con il tuo 
insopportabile vittimismo. Quella tua assenza 
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di bellezza intellettiva, di dinamicità di pensiero, 
di argomentazione, di bisogno di andare oltre 
anziché discorsi superficiali, non impegnativi, che 
non richiedono scelte forti. Le scelte doverose e 
forti della vita, le stesse che anch’io avrei dovuto 
prendere. 
   Adesso è tardi, per tutto. Non so come fare e 
cosa è giusto che dica.  Ora, vivo quella parte 
della vita che non permette libere scelte.
Tuo Eraldo

Sabato 9 giugno 1965
Cara mamma,
sto fortemente pensando che solo quando si 
diventa genitori si maturi a tal punto di divenire 
dei veri figli, forse dei figli giusti, dei buoni figli. 
E’ questione di meraviglia; la stessa che si coglie 
negli occhi degli adulti quando coprono i corpi dei 
loro piccoli bimbi adorati. 
E’ quando sappiamo meravigliarci che iniziamo a 
divenire migliori? 
Sarebbe bastato a me?, come posso meravigliar-
mi io; a me che è mancato il tuo limpido sorriso; 
perché è quel sorriso delle madri che ci riconcilia 
con il mondo intero, come le figure del padre e dei 
migliori insegnanti segnano l’ampiezza del nostro 
pensare ed agire.

Ieri, giorno del tuo compleanno, ho scritto un 
pensiero forse profondo per essere mio. L’ho scritto 
in ospedale mentre aspettavo di farti visita. 
So, che non te lo leggerò mai, ma l’ho scritto lo 
stesso perché non riuscivo a farne a meno. Era 
così impellente il bisogno di tirar fuori l’idea di 
poterti considerare migliore di come ti ho sempre 
visto e ascoltato, e poi così bello in forma d’arte; 
chissà se ce la meritiamo tanta beltà di pensiero. 
Assolta? Ascolta…

Nei tuoi occhi  sorridenti lo sguardo sconsolato.
Mi guardavi con l’ironia di chi accetta
il disagio del male come se 
riguardasse in te l’umanità intera.

In te vedevo la benevola umiltà
di chi sa essere madre e figlia.
Sorprendentemente vivevo in te 
tutta l’umanità del mondo.

Perdonami, madre
di non essere stato capace
di esserti figlio

Un bacio grande,  
tuo Eraldo
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Quella sera Eraldo non aveva voglia di cenare da 
solo. 
Gli venne in mente la rumorosa trattoria di Nello 
in San Frediano. Un’immersione nelle battute in 
vernacolo dell’oste ogni tanto ci voleva, l’avrebbe 
rimesso a posto; lì, sarebbe stato bene.   
S’infilò la giacca e uscì. 
Aprì il portone, sorrise ad una vicina di casa, e 
vide che in via de’ Servi c’era ancora gente che 
camminava e guardava le vetrine.
Alzò gli occhi verso il Cupolone..., poi guardò 
qualche donna.
Ora si muoveva come gli altri passanti e in mezzo 
a loro sentiva che nel rifugio della strada l’uscir 
di casa è farsi coraggio a vicenda.
Si soffermò davanti ad una vetrina d’abbiglia-
mento, rimirò una piccola scamiciatina a fiorel-
lini e pensò che gli uomini come lui se avessero 
avuto una figlia l’avrebbero chiamata Benedetta.



1 2Foto di Stefano Rosati, Firenze 2013
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