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Joseph Tusiani 
 

Presentazione al romanzo 
 
 

Non è il caso di incomodare il nostro Giambattista Vi-
co nella sua «inespugnabile rocca». Come la primavera precede 
l’estate, e la giovinezza la maturità della vita, così la poesia 
precede la prosa; la fantasia, il raziocinio. É inconcepibile, e 
tanto triste, il contrario. 

Eppure il nostro Luigi Ianzano esordisce prosatore, e 
non poeta. Ma così crede lui, e ovviamente è in errore. 
Poesia, e soltanto poesia, sono queste sue pagine che narrano 
di un suo «retroso calle», di un suo viaggio nel tempo, di 
un suo compagno innocente che è un cane di nome Wise 
(ed è bella e poetica questa saggezza divenuta prerogativa de-
gli animali, proprio come nell’Asino d’oro del Machiavelli), e 
di un suo incontro col trisavolo ventenne e poi col nonno 
e poi ... Ecco che le nostre preistoriche cime si inseriscono 
nella storia di un giovane che sogna: è da quelle alture che 
egli contempla, e quasi riscopre, il paese natìo, immagi-
nandolo d’altri tempi, cioè di un’epoca che, solo così ri-
veduta e rivissuta, può dar senso a tutto ciò ch’egli sa, o 
ha imparato, della sua stessa vita. Si addormenta in un 
pagghiare e, la mattina seguente, si sveglia in pieno 1860, ne-
gli anni del nostro Brigantaggio. Parla col suo trisavolo e 
da lui apprende particolari, diciamo, inediti di quel periodo 
turbolento. Trascorsi i due fatidici giorni (4/5 giugno) di quel 
1860, si riaddormenta per svegliarsi nel 1945 (15/16 agosto). 

Incontra suo nonno, gli parla da amico senza però 
svelargli il dolce segreto che lo ha portato alla sua presenza. 
Vita e morte si confondono in un unico sogno che è verità e 
magia, fantasia e realtà d’ogni giorno. 

Romanzo autobiografico? Autobiografia romanzata? 
Nulla, eppure un po’ di tutto questo. Ma è proprio indispen-
sabile dare una etichetta, diciamo, letteraria a delle pagine che 
voglion solo essere un gioioso inno di riconoscenza? «Rico-
noscenza – ci rivela lo stesso autore – verso il nonno pater-
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no, deceduto a causa di una malaria recidiva primaverile con-
tratta in un campo di concentramento nazista. Lasciò la mo-
glie giovane ed un figlio (mio padre) di tredici mesi appena... 
» É un simile inno di riconoscenza che fa subito, o almeno 
per un momento, dimenticare l’amarissima musica del «vec-
chietto-dove lo metto?» di Domenico Modugno. Finchè ci 
saranno sulla terra figliuoli e nipoti come Luigi, ci accompa-
gnerà la speranza che possa salvarsi l’umana famiglia. 

Senza volerlo, ho menzionato una canzone. Ebbene, 
queste pagine del giovane Ianzano io le vedo, anzi le sento, 
come una «piccola sinfonia sammarchese» in tre tempi: gra-
ve, adagio, e allegro moderato. Se il lettore vorrà poi pensare 
a tre «notturni sammarchesi», la musica resta invariata, col 
flauto del nostro dialetto che per ben tre volte (se ho bene 
ascoltato) si esibisce in un assolo lento e fascinoso. Sinfoniet-
ta? Notturni? Non fa differenza. L’orecchio è carezzato da 
note, dirò, di plenilunio, perchè tutto il racconto-sogno di 
Luigi si svolge con una «luna piena» che tanto lo ammalia, e 
che – se traduciamo il suono in immagine – d  risalto al par-
ticolare forse più bello del libro: «La luce della luna faceva 
risaltare il suo pelo bianco (del cane Wise), mentre si divertiva 
ad infastidire una lucciola con quella sua zampa enorme». 

Ricordate Giovenale? « Maxima debetur puero reve-
rentia». Ebbene, con riverenza l’adulto deve accogliere certe 
impressioni ed espressioni di questo giovane diciottenne che 
scopre la dolorosità della vita (una volta si diceva lacrimae 
rerum): « Ti accorgi di essere poco più o poco meno di un 
piccolo verme, di un uccellino nell’uovo appena dischiuso, 
indifeso, in preda a rettili e a rapaci». Una simile scoperta at-
terrì e spinse il diciottenne Thomas Chatterton, il più giovane 
poeta della letteratura inglese, a troncare ogni sua domanda 
nei rapidi gorghi del Tamigi. Per nostra e sua fortuna, Luigi si 
è scelto un compagno saggio – Wise, appunto. 

Diciotto anni! Io ne avevo sedici quando, alla fine del 
1940, seppi di un concorso per un romanzo, bandito da Il 
Giornale d’Italia. Premio: diecimila lire (una somma, allora, che 
non solo mi avrebbe fatto comprare la casetta in Via Palude, 
dove abitavo, ma mi avrebbe consentito una vita da nabab-
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bo). Presidente della giuria era Antonio Baldini, il quale, allo-
ra, per me era meno del Carneade manzoniano. Mi misi 
all’opera e scrissi, in centocinquanta fitte pagine, la storia del 
passaggio clandestino d’un mio zio dal Canada negli Stati U-
niti d’America (guardate un po’, in una notte di clair de lune). 
Bisognava spedire l’elaborato (il bando diceva proprio così) 
in triplice copia. Io che, innocente qual ero, non sapevo nep-
pure dell’esistenza della cosiddetta macchina da scrivere, con 
santa pazienza ma con tantissima gioia (mi vedevo già ric-
co!), di mio pugno scrissi, in perfetto stampatello, la pri-
ma, la seconda, e la terza copia del «mio» romanzo. Ve le 
immaginate le scroscianti risate sull’eccelso Parnaso 
dell’Urbe? Avessero almeno restituito a quel ragazzino di 
montagna una sola delle tre copie inviate! Oggi sarei io a ri-
derci su. Beh, non era per me la ricchezza facile. Il mio primo 
orologetto da polso e la mia prima penna sti-lo-gra fi-ca (altro 
che biro!) me li avrebbe regalati la Mamma, il giorno della 
mia laurea .  

Caro Luigi, sono state le tue pagine giovanili a ricor-
darmi quest’episodio della mia lontana giovinezza. E un’altra 
cosa importante mi hai ricordato col racconto del tuo viaggio 
nell’altra San Marco, quella di Melbourne in Australia. Nella 
primavera del 1990 (già tardo autunno agli antipodi) mi volle-
ro ospite d’onore i Sammarchesi di laggiù, e forse lì, fra i sei-
cento e più compaesani in pelliccia ed abito da sera riuniti in 
un’ampia sala dell’Hotel più elegante di quella città, incontrai 
anch’io i tuoi nonni, i nonni che tu avevi conosciuto otto an-
ni prima. Piccolo mondo, non è vero? Ma, se piccolo è il 
mondo, grande è l’augurio che io ti faccio per queste tue pa-
gine in cui è tutta la tua vita, così come tu ora la vedi o appena 
intravedi. Anzi, non sono io; è la stessa Parola che ti augura 
una lunga esistenza in cui essa – sì, la Parola – resti sempre 
venerabile e sacra. 
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Michele Coco 
 

La Piccola sinfonia di Luigi Ianzano 
 
 
Piccola sinfonia sammarchese non è un romanzo, né un 

racconto lungo. È una sorta di diario, scandito su tre tempi 
musicali, dei quali i primi due riferiscono memorie apprese 
da altri, e appunto per questo spesso i fatti appaiono trasfi-
gurati dall’invenzione; il terzo, invece, avendo quale prota-
gonista l’io narrante, si svolge in una dimensione più reali-
stica, e quindi più rispondente alla verità della cronaca 
quotidiana. 

Luigi Ianzano è un giovane ventenne, che va ammira-
to per il coraggio che ha avuto, di prendere carta e pen-
na, e di impegnarsi nella difficile arte della scrittura, in 
un’epoca in cui i giovani preferiscono spendere il tempo in 
discoteca, o sui viali, o in altre futili occupazioni. 

Va ammirato a prescindere dai risultati. 
Qualche gonfiore di troppo, qualche sfasatura se-

mantica non ne diminuiscono il merito. 
La gioia, che accompagna la scoperta della vocazione 

narrativa, l’entusiasmo con cui la concretizza, portano spesso 
il giovane lanzano a esaltare le situazioni, a sottolineare gli 
stati d’animo. E tuttavia è possibile scorgere, dalla prima 
all’ultima pagina, una coerenza, un senso delle pro-
porzioni tra le parti davvero sorprendente. 

Il primo tempo, che potremmo denominare andante-
mosso, si apre con un inno d’amore alle nostre montagne, 
che, come la siepe leopardiana, sollecitano la fantasia 
dell’infinito, e alla piana misteriosa in cui l’autore ha aperto 
per la prima volta gli occhi alla luce. Sono pagine tal-
volta appesantite dall’enfasi, ma dove è possibile incontrare 
anche qualche bella immagine, come quella delle “gru che 
rubano ai pini il primato dell’altezza”. 

Improvvisamente il giovane protagonista è proiet-
tato, con la complicatà del sonno e del sogno, nell’epoca dei 
briganti. Siamo subito dopo l’Unità d’Italia, nel 1861. E Lui-
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gi, che pure conserva la coscienza dell presente, si trova a vivere 
in un’epoca che non è la sua, della quale ha sentito parlare, o ha 
visto la descrizione in qualche film. Sufficientemente atten-
dibile appare l’incontro con il famoso brigante Agostino 
Nardella, detto lu Putecare: “quel brigante avanzava furi-
bondo; la luce della torcia che portava con sé illuminava il 
suo volto barbuto e disegnava sagome sulle bianche faccia-
te delle case limitrofe”. 

Convincente è anche il racconto del giovane amico 
che lo salva. È un brutto momento. Lu Zambre, Lecandrone e Puteca-

re terrorizzano la popolazione al grido di «Viva Francesco II», 
ma se la prendono principalmente con i gendarmi e i liberali. 
“La gente? La gente è indecisa, ignorante, non si rende conto 
di quello che potrebbe o non potrebbe succedere, teme la 
miseria, ha paura, e si appoggia ai briganti, buffoni e volgari”. 

Con pochi tratti vivaci il giovane autore riesce a ricre-
are il clima di terrore nel quale è vissuto il suo trisavolo, ma 
anche l’ambiente idillico-pastorale, dove si trasferisce con 
l’amico, rievocato attraverso la rapida ma efficace descrizione 
di usi e costumi contadini. 

Forse è la memoria colta che gli detta: “Quell’unico 
piatto sicuramente teneva la famiglia più unita” (Dante?), o 
forse la tradizione orale che le generazioni consegnano le une 
alle altre. 

È comunque commovente che un giovane ventenne 
guardi al passato con ammirazione e affetto, e quasi con de-
vozione religiosa. E l’uso del dialetto gli serve per meglio 
connotare quel passato. Non è, infatti, il compiacimento del 
filologo, ma l’amore per la lingua madre che ancora resiste in 
quei giovani che non vogliono dissacrare o dimenticare. E 
Luigi Ianzano è  un giovane che crede nella forza espressiva 
del dialetto, ma anche e soprattutto nella sua capacità di si-
gnificare un mondo che non è  più, e che tuttavia esercita 
ancora un suo fascino particolare. 

Per i lettori non sammarchesi Ianzano ha fatto bene a 
tradurre in nota le espressioni dialettali, ma i dati anagrafici dei 
parenti no, li avrei evitati. Perchè il racconto, anche se si fon-
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da su fatti realmente accaduti, non può ridursi ad un ar-
chivio di stati civili. 

L’affetto che il giovane narratore mostra nei con-
fronti dei suoi familiari, gli fa, certamente, onore ma la pun-
tuale identificazione anagrafica rischia di togliere alla nar-
razione quell’aura di mistero che conferisce fascino ad ogni 
opera di immaginazione. 

Il secondo tempo della sinfonietta potrebbe essere de-
finito adagio-triste. Con l’aiuto di un secondo sogno, Luigi 
è proiettato nell’immediato secondo dopoguerra. Nel 
1945. Tempi di ristrettezze. La guerra è finita, ma 
non sono ancora cessati i lutti. Anche la famiglia di Luigi 
ne è stata colpita con la morte del nonno in giovanissima 
età. Il ricordo di quella tragedia gli detta parole sincere 
di dolore. Dopo lunghi anni di prigionia in un campo di 
concentramento tedesco, il nonno è tornato ad abbracciare 
la moglie il 16 agosto 1945. Luigi rivede in sogno tutto que-
sto: l’arrivo del nonno alla stazione di San Severo e poi a 
San Marco, e il racconto della guerra, e le peripezie de-
gli ultimi tre anni. Tra il giovane reduce e il giovane narratore 
si instaura un rapporto di amicizia che consente al primo di 
confidare le sue disavventure e all’altro di soddisfare la 
sua curiosità sulla guerra e su quello che la guerra ha procu-
rato di distruzione e di morte. Anche questa volta con sem-
plicità Luigi lanzano riesce a riscoprire il clima, senza ambi-
zioni di storico, fondandosi prevalentemente sugli stati 
d’animo dei protagonisti, rappresentati quasi sempre con at-
tendibilità. Così pure l’incontro del nonno con la moglíe, 
annunciato in coro dalle vicine di casa. Non c’è biso-
gno di scomodare Verga per ricercare referenti letterari. 
Fìno a quando non si viveva ancora in condominio, fino a 
quando la prossemica non era stata ancora inventata, era na-
turale che gli avvenimenti più importanti di una famiglia inte-
ressassero i vicini dì casa, la strada. La partecipazione ai ma-
trimoni e ai funerali era corale. E corale era la gioia con 
cui si accoglieva un conoscente, del quale non si aveva-
no più notizie e improvvisamente si fa vivo, come per mi-
racolo. 
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Ora, questo clima festoso è ricreato dal giovane 
narratore con buona disinvoltura; la “strata revutata” diventa la 
vera protagonista dell’episodio. 

La vita sembra riprendere finalmente con una certa 
serenità. Nasce un bambino, il padre di Luigi. Una gioia di 
pochi mesi. I postumi di una malaria terzana contratta nel 
campo di prigionia gli sono fatali. Sono passati soltan-
to due anni dal suo ritorno, ed ecco che Luigi, il non-
no del narratore, muore, lasciando il figlioletto in tene-
ra età nelle braccia di una giovane vedova che ha vi-
sto, all’improvviso spezzato il suo sogno di felicità familiare. 

Il terzo tempo si svolge tutto fuori del sogno. E si 
misura sugli ultimi vent’anni, gli anni del giovane narratore, 
dal primo dentino e dai primi passi fino alla maturità. 
Sono gli anni dominati da una figura esemplare: quella della 
nonna. La simpatia che suscita questo personaggio è altrettanto 
forte quanto quella che suscitava il nonno con la sua 
spontaneità e la sua giovanile baldanza. È sotto la protezione 
della nonna che si svolgono i giochi infantili di Luigi. 
Una presenza saggia, indulgente. 

Ma anche i nonni materni sono guardati con la stes-
sa venerazione. Per esempio, la nonna Michelina, morta 
all’età di 29 anni di flebite, mentre il marito Antonio era emi-
grato in Australia qualche mese prima.  

L’emigrazione in Australia di tanti sammarche-
si, nel primo decennio del dopoguerra, costituisce una 
vera e propria epopea: un’epopea che ha come protago-
nisti umili creature, costrette dalle difficoltà esistenziali a 
trovarsi un lavaro fuori della patria, e divenute eroi-
che proprio per lo sforzo titanico con cui intesero supe-
rarle. Il giovane Ianzano si commuove davanti allo spi-
rito di sacrificio dei sammarchesi emigrati, ed è partico-
larmente fiero di quei parenti, che, quasi come pionieri, 
s’avventurarono nel nuovissimo mondo alla ricerca di un 
lavoro che potesse soddisfare, col guadagno, le esigenze 
primordiali di una famiglia. 

Gli avvenimenti dell’infanzia e dell’adolescenza 
possono avere un interesse per i lettori solo nel caso che 
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essi siano esemplari. Questi raccontati da Luigi lanzano 
forse sono uguali a quelli vissuti da altri ragazzi della sua ge-
nerazione. E tuttavia sono riferiti con tale schiettezza e 
adesione che si fanno leggere con piacere. Come 
l’episodio della visita alla madre in ospedale, dove 
ha partorito il secondo bambino, o quello che de-
scrive i primi giochi col fratellino Tonio. 

La schiettezza del racconto non è neppure adug-
giata da qualche riflessione moralistica sulla ineluttabi-
lità del corso della storia, sulla necessità 
dell’esperienza a del dolore che portano alla maturità. 
Un’esperienza senza dubbio indimenticabile per l’autore 
è stata quella del viaggio in Australia. “Il primo viaggio in 
Australia a sette anni!” E i momenti toccanti 
dell ’ incontro all ’aereo-porto di Melbourne con pa-
renti e amici! E la scoperta di quel mondo nuovo, che 
nella fantasia del bambino s’era configurato come miti-
co! E il Natale d’estate! E la festosa accoglienza dei 
nonni! 

Il libro si chiude con la morte di nonna Grazia: un 
giorno drammatico – sottolinea l’autore – ma raccontato 
con grande serenità d’animo. Una serenità d’animo che 
ispira pagine pulite, senza fronzoli, forse le più bel-
le del libro. La tentazione di moraleggiare si insinua, 
certo, anche qui, ma non sovrasta. Il racconto, insomma, s’è 
venuto pian piano liberando del sovrappiù, svolgendosi 
con asciutta sicurezza. Sono proprio queste pagine 
che mi fanno ben sperare. Se Luigi vorrà continuare a 
scrivere, deve ripartire da queste pagine di questo 
terzo tempo, al quale, se vogliamo considerarlo un 
tempo musicale come i primi due, potremmo assegnare il 
ritmo del moderato-cantabile. 

Auguri, Luigi. E se mi permetti di darti un consi-
glio, leggi i classici, italiani e stranieri. Un’opera lette-
raria non nasce dal nulla. È importante l’esperienza 
autobiografica, ma non basta. La lettura dei classici aiuta a 
formarsi uno stile. E lo stile, il linguaggio è il contrasse-
gno fondamentale di un vero scrittore. 
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Sergio D’Amaro 
 

Uno scrigno di punti fermi 
 
 
Ci sono due o tre motivi che mi hanno spinto qui sta-

sera a testimoniare il mio apprezzamento per l’opera del gio-
vanissimo Luigi. È certo un caso che con gli amici Tusiani e 
Coco veniamo da generazioni diverse a fare le levatrici di un 
giovane sammarchese che si è messo a scrivere e oggi cerca 
un confronto e, specie, un conforto da chi è più anziano di 
lui. 

Questo incontro io l’intendo come uno scambio al-
largato di opinioni, non certo come la sottoscrizione per la 
nascita di un nuovo scrittore. E ci terrei che questo caratte-
re di scambio, di pacata e simpatica e cordiale conversazione 
fosse subito riconosciuta, perchè sia fugato ogni sospetto 
che qui stiamo avallando ambizioni troppo precoci. 

Quando ho avuto tra le mani il libro di Luigi devo 
confessare che ho sentito istintivamente un moto di rifiuto: 
vedere quel titolo, quell’immagine del convento, mi hanno 
fatto subito pensare all’ennesima ricaduta nel sottobosco vel-
leitario di tanta provincia. Con l’aiuto poi dell’introduzione 
di Tusiani, ho capito che quest’opera poteva diventare un 
inaspettato pretesto di riflessione, con rimandi che non era-
no tutti letterari. “Ma guarda – ho detto a me stesso – io alla 
sua età non avrei avuto altrettanta consapevolezza 
dell’importanza di sentire la storia del mio paese, la lotta per 
sopravvivere delle passate generazioni, il recupero della voce 
degli anonimi”. Solo oggi mi è chiaro questo, dopo quasi 
vent’anni di esperienze poststudentesche e post-
adolescenziali: il recupero degli anonimi, per esempio, è fatto 
da scrittori italiani contemporanei molto affermati, come Pon-
tiggia, Camon o Revelli. E anch’io oggi sto sperimentando 
dei testi che vanno in questa direzione. Ecco, è questo che 
mi ha per prima colpito del lavoro del nostro Luigi, il suo es-
sere giovanissimo e già l’aver sentito la responsabilità di un 
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debito verso i suoi antenati, l’aver sentito questo legame di 
pietas nei confronti dei suoi antenati. 

Posto questo, che può essere definito il carattere fi-
logenetico dell’opera, il lavoro cioè di fantasia su un tracciato 
storico-biografico che coinvolge la propria famiglia fino a 
coinvolgere se stessi, io credo che questo libro possa dirsi 
più un’affettuosa affabulazione che una sicura prova narrati-
va. Non credo che Luigi avesse intenzione, del resto, di 
farne una prova narrativa vera e propria, bensì prestare 
un minimo di macchina letteraria ad un suo giustissimo 
mito personale. Senonché questo mito personale giu-
stissimo (il bisnonno, i l  nonno, la nonna, i genitori) 
è stato anche tempestivo e opportuno: e mi spiego. 
A Luigi gliel’ho detto in privato: questo tuo libro è lo 
scrigno in cui hai racchiuso i punti fermi della tua vita, i 
tuoi valori di giovane che fortunatamente si prepara al 
futuro con tutto il viatico del passato, con tutto íl ca-
rico di memoria, di lingua, di gesti, di orizzonti indi-
spensabili ad affrontare l’intelligenza di un mondo 
che è completamente diverso da quello di coloro che ti 
hanno preceduto. È, secondo me, il modo di fissare 
sulla carta lo stacco definitivo dal bozzolo della ado-
lescenza e il passaggio alla maturità (dopo quella con-
temporanea fornita dalla scuola). 

Io perciò sono qui stasera! Perchè a me è piaciuto 
di questo libro di Luigi l’orizzonte che c’è dietro, la 
terra sa lda su cui  vogl iamo puntare i  p iedi per 
guardare ol tre  queste col l ine e misurarci  con altre 
terre, con altr i cl imi, con altre esperienze. Anzi credo 
che ciascun giovane dovrebbe fare questo attestato di 
fiducia nei valori semplici e fondamentali dell’uomo. 
Per me è bello che ci sia almeno il libro di un giovane 
che attesti ora tutto questo, mentre ci sono tanti attac-
chi ai giovani, e ci sia tanta sfiducia nei giovani, giudi-
cati troppo superficialmente edonisti o demotivati o 
scansafatiche, o incapaci anche di passato, perché tutti 
compressi sul presente, sul possesso di beni, sul car-
rierismo, sul ricchismo. 
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Sere fa ci dicevamo con Tusiani proprio questo, 
parlavamo proprio della fiducia e della disponibilità 
che bisogna offrire ai giovani. Questo benedetto pae-
se ha delle potenzialità, ha delle intelligenze, ma non sa 
come farle circolare, per pregiudizio, per orgoglio, per 
competenze che dobbiamo invece ancora darci. Allora 
spezziamo una lancia a favore di una cultura più demo-
cratica, di una circolazione di idee e di progetti più si-
stematica. Finiamola con l’arrogarci il primato 
dell’intelligenza, perché intelligenza delle cose signifi-
ca soprattutto progetto di cambiamento, istanza mora-
le di cambiamento. 

 
 
 

 
 
 
 

Leonardo P. Aucello 
 

Piccola sinfonia di un giovane sammarchese.  
Romanzo impregnato di esperienza scolastica 

 
 
Ci sono lettori che allenano il proprio gusto a tutte le 

salse; ci  sono altri invece che si avvicinano ai testi di de-
terminati autori, le cosiddette matricole editoriali, con 
una predisposizione d’animo preconcetta. Tra i neofiti 
della scrittura si annovera un giovane studente universitario di 
San Marco in Lamis, Luigi Ianzano, con la sua opera 
prima: Piccola sinfonia sammarchese. È un romanzo che deno-
ta discrete capacità espressive piuttosto scabre, co-
munque ancora lontano dai livelli di una narrativa arti-
sticamente matura, ma nello stesso tempo staccato da 
incipienti forme di ingenuità tecnico-linguistiche, tipiche di 
molta pubblicistica giovanile. Dare alle stampe un romanzo a 
venti anni non costituisce affatto un limite cultura le ,  
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né tantomeno una azzardata operazione editoriale. Ci sono 
infatti letterati come ad esempio Moravia per la prosa, Leo-
pardi e Montale per la poesia, i quali già a questa età hanno 
prodotto intere pagine degne delle migliori antologie. 
Un’opera va analizzata senza alcun pregiudizio di sor-
ta soprattutto riguardo alla posizione dell’autore, co-
gliendo i limiti da sanare e i pregi da alimentare. 

Questa Picoola sinfonia risente molto di una preparazione rica-
vata dall’esperienza scolastica in cui non si avverte ancora un lin-
guaggio autonomo e personale che si forma solo attraverso 
l’esercizio costante della scrittura; ma qua e là compaiono pu-
re i luoghi comuni e le espressioni omologate. Infat-
ti a quasi tutti i sostantivi il narratore aggiunge sem-
pre uno o più attributi che svolgono un compito delica-
to e particolare di salvagente per rendere icastico e 
rappresentativo non solo gli ambienti descritti ma 
anche una certa elasticità discorsiva del lessico. Inoltre, nel 
tentativo di modellare il racconto di alcune vicende più signi-
ficative su basi prettamente realistiche, se non addirittura 
campanilistiche, Ianzano, nell’intento di conservare intatta la 
schiettezza dei dialoghi, si preoccupa di modificare il tessuto 
narrativo ricorrendo all’uso esplicativo delle note; non 
rammentandosi, in tal senso, che i grandi ramanzieri, 
dal più recente Consolo, a Pasolini, a Gadda, a Verga, non 
si sono mai posti il  problema di tradurre in lingua le 
genuine espressioni dialettali dei loro personaggi: basti 
ricordare tra l’altro il celeberrimo capolavoro fogazziano, 
Piccolo mondo antico,  grondande di colloqui in gergo valsoldese. 

L’atteggiamento assunto dai personaggi nella prima parte del 
romanze risente di forzature stilistiche e si ricollega (soprattutto nella 
rievocazione del periodo del brigantaggio) al linguaggio ardito dei 
film di cow-boys. Riguardo al primo periodo postunitario, l’autore 
tenta un viaggio a ritroso alla ricerca delle proprie radici familiari, 
dimenandosi tra sentieri contorti di una tradizione orale giunta attra-
verso testimonianze dirette o modificate da parenti; cercando, in tal 
senso, di dar voce a trisavoli, conduttori e mediatori di un processo 
storico generazionale che dall’Ottocento segue, man mano, un filo 
conduttore unilaterale fino ai giorni nostri. Ma anche qui non preva-
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le una organicità espositiva, quale frutto di studi serrati, ma piuttosto 
una commistione di notizie sparse  elaborate secondo un criterio 
cronologico pregressivo. Tale operazione provoca un ribaltamento 
nel senso che non tanto il presente si rifugia nel passato, ma piutto-
sto il passato con la sua scarsità esplorativa si va a infrangere su un 
presente reale. 

Nella seconda parte, invece, il romanzo prende quota nei 
contenuti e nella struttura. Questa contrasta nettamente con la prima 
in quale attesta la presenza costante dell’autore in prima persona, in 
cui i fatti riproposti non sono merdiati da rievocazioni aneddotiche e 
conoscenze manualistiche. Le stesse vicende prendono corpo e la 
discorsività narrativa si fa più fluida. Qui l’autore parte dalla sua in-
fanzia fino all’impatto con l’Università, muovendo il passo attraver-
so il filtro di una educazione basata sulla fiducia, e la responsabilità è 
attinta dai propri genitori, dai quali apprende pure, fin da ragazzo, 
che la vita è innanzitutto impegno e dovere. E in questa parte del 
romanzo la sua visione etica produce una certa organicità e compat-
tezza argomentativa. 

 
(tratto dal Puglia, 7 settembre 1995, pag. 13) 

 
 
 
 
 
 
 

Donato Coco 
 

Un giovane dal cuore antico 
 
 
È raro oggi che un giovane, ma anche un uomo 

maturo, avverta il bisogno di riprendere il contatto con 
le proprie radici, di far ritorno alle proprie origini. E 
non per semplici ragioni di studio, di folclore o storia 
locale. Ma quasi per un atto dovuto di riconoscenza. 
Per capire se c’è un significato e addirittura un compito, 
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una missione nel fatto che si appartiene ad una de-
terminata cultura, e chiamati a vivere in un particolare 
territorio e momento storico. Forse è necessario riap-
propriarsi dell’inizio perché i vari momenti 
dell’esistenza acquistino quella solidità che li coordini 
in un unum e li disveli significativi. Viviamo immersi nel 
presente. Risucchiati dalla provvisorietà. Ben vengano, 
quindi, i cultori della memoria. Senza radici, non è pos-
sibile un futuro. 

Ecco perché sono doppiamente felice e grato 
all’amico Luigi lanzano, studente universitario che, di-
ciottenne, ha iniziato il suo curriculum di scrittore con 
Piccola sinfonia sammarchese. Felice e grato per l’amore al 
suo (e mio) paese, alla storia patria e di famiglia, che egli 
ha saputo, con intelligenza e sentimento partecipi, così 
bene rivisitare. Attraverso il racconto d’un sogno, che gli 
offre la possibilità di vivere da contemporaneo le vi-
cende drammatiche degli anni del Brigantaggio col 
trisavolo, e dell’ultima guerra col nonno, Luigi tesse 
una trama ricca di sorprese ed emozioni, senza smaglia-
ture, fitta di annotazioni diaristiche e psicologiche. 

Felice e grato, ancora, sono, perché il giovane 
Autore, col suo cuore antico, mi ha offerto ore di let-
tura che hanno suscitato in me un amore nuovo per San 
Marco in Lamis. Questo innamoramento in tarda età ha 
straordinari poteri terapeutici. E non solo per lo spirito. 

Giustamente Joseph Tusiani, nella presenta-
zione del libro, scrive che “finché ci saranno sulla terra 
fìgliuoli e nipoti come Luigi, ci accompagnerà la speranza 
che possa salvarsi l’umana famiglia”. Sì, finché si col-
tiva il sentimento della riconoscenza, c’è ancora un fu-
turo per la speranza. 
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Maurizio Tardio 
 

Recensione in nuce 
 
 
Sognare è  immaginare, navigare per mari infiniti e 

inesplorati, fuggire da una realtà che, evidentemente, 
è lontana dai propri desideri. 

In questo mare s’incontrano marinai solitari, 
impossibilitati a capire il  porto di arrivo e la durata 
della traversata. Sono lì spersi in quella infinità flut-
tuante e in balìa della corrente, ora calma ora impetuo-
sa. C ’è chi immagina di conquistare la gloria e il successo, 
chi la donna amata e chi, invece, come il giovane Ianzano nel 
suo primo libro Piccola sinfonia sammarchese, di perdersi 
nella San Marco in Lamis di un tempo non lontano, “quella 
pura, semplice, unita”: un sogno nel sogno, dato che ne-
anche il piu` potente microscopio riuscirebbe a rendere 
grande un paese la cui storia e` un singulto della memo-
ria, capace di sfornare solo clericume e brigantaggio. 

Il sogno per Ianzano è una macchina del tem-
po, un modo per riabbracciare i suoi avi e per cogliere, con-
servandoli gelosamente, sapori cancellati dal trascorrere 
degli anni. Sottolinea Tusiani: “... È da quelle alture che 
egli contempla, e quasi riscopre, il paese natìo, immaginan-
dolo d’altri tempi, cioè di un’epoca che, solo così riveduta e 
rivissuta, può dar senso a tutto ciò ch’egl i  sa,  o ha im-
parato, del la sua stessa vita”.  È un viaggio apparen-
temente gratuito e piacevole, ma in realtà costa in sof-
ferenza e in nostalgia per un tempo che è passato, e per-
ciò solo da sognare. È vero che dove la morte distrugge 
il ricordo ricostruisce, ma voltarsi indietro alla ricerca di 
ciò che non è stato è lasciarsi trasportare dal cuore, 
cadendo in quel filone mellifluo e spesso ridondante 
che ha avuto con la Tamaro un’imprevista consacrazio-
ne editoriale. Ma allora guardare al passato è un modo 
per sfuggire il presente, che non ci esaudisce, e il futuro 
sempre più incerto? 
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Luigi Ianzano 
 

Intervento conclusivo 
 
 

Perché questo libro? La decisione di scrivere nasce nel 
passaggio dall’adolescenza alla maturità, a seguito della presa 
di coscienza della diversità dell’epoca in cui stiamo vivendo 
rispetto alle passate, caratterizzate da problematiche che oggi 
paiono indicibili. Ho provato la sensazione di sentirmi come 
un intruso che gode oggi le conquiste di altri, che raccoglie 
comodamente frutti di alberi piantati da altri con sudore di 
sangue. Giovanni Paolo II, nel cap. 19 del suo Varcare la soglia 
della speranza, scrive che “i giovani di oggi certamente cresco-
no in un contesto diverso: non portano dentro le esperienze 
della seconda guerra mondiale. (…) Vivono nella libertà, con-
quistata per loro da altri”.  

Di qui il desiderio di tributare riconoscenza agli avi, la 
cui storia ed esperienza di vita non sono affatto dimenticate o 
sottoconsiderate. 

Come apparirà chiaro, l’opera ha anche motivazioni 
sottintese ma non secondarie, come quella di ricostruire la 
genealogia della mia famiglia, a partire dalle più lontane vi-
cende di cui ho conoscenza. A far data dal 1810 (non ho tro-
vato disponibilità di fonti orali e scritte più remote) si attra-
versano sei generazioni. Il romanzo è perciò storico-biografico, 
non a caso ricco di riferimenti anagrafici dettagliati; ma resta 
un romanzo: i personaggi sono i miei progenitori, parlano e 
interagiscono con me, si presentano e raccontano: nient’altro 
che un modo più piacevole di trasmettere notizie e avveni-
menti familiari (finora di sola trasmissione orale) a chi mi suc-
cederà, tenendoli così per sempre al riparo dall’oblìo. 

Il lavoro, allora, non è un saggio di storia, pur restando 
scrupolosamente fedele agli avvenimenti storici, studiati e ri-
spettati nei particolari toccati; né ha ambizioni di perfezione 
letteraria. È piuttosto uno sforzo creativo con finalità precise, 
che nasce dal desiderio di scavare nel passato per ricercare le 
proprie radici e rendere le dovute riverenze. 


