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“Esistevano padri e colpevoli per tutto, e c’erano le colpe dei padri a cui si cercava di
sfuggire, e ognuno aveva il suo carne ce a cui imputare i propri dolori. Alla ne
bisogna per forza reinventarsi un inizio, un luogo o una strada da dove ricominciare.”
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Ho sentito un vento tempestoso dentro me per tutta la lettura di questo romanzo, anche
quando il vento non era più presente, quando era scomparso dalla terra, io, dentro di
me, attraverso le parole di Gianfranco Di Fiore sentivo il vento attraversarmi e
scuotermi l’anima.

“<<Muore tutto ciò che rimane solo pensato>>”
Leggere questo libro è come entrare in una bufera di immane proporzioni, per 500
pagine si arranca in mari tempestosi di sentimenti e di vita, nella mente e nell’esistenza
di Abele, per uscirne noi stessi vento e tempesta, ricerca e radici.
Abele studia i venti sulle montagne abruzzesi, ha lasciato il Cilento per trasferirsi in una
città dove la stazione meteo è sfornita dalle strumentazioni adeguate, all’infuori di
quella stazione si stende il paesaggio desolato della città, devastata e quasi del tutto
deserta, abbandonata e crollata dopo il terremoto, una terra in cui ormai regna il vuoto
e nessuna speranza di rinascita.
Abele passa il suo tempo fotografando dettagli, rubando cartoline e lettere abbandonate,
curando la sua “mano guasta” e fotografandola, dividendo il suo tempo tra la stanza in
a

tto degli Hansel, una coppia di ebrei che mette continuamente in scena la crudeltà

dell’Olocausto, in iggendosi punizioni l’un l’altro e travestendosi a turno da SS,
sfogando sui loro cani randagi l’odio e li scoramento di una vita amara e inso erente e
perpetrando crudeltà, vivendo nel sudiciume e in un passato che per loro, forse, non è
mai nemmeno esistito.
Abele passa le sue notti tra rave parti, assumendo ecstasy, ad inseguire una salvezza, una
certezza, per scrollarsi di dosso una realtà che non sopporta più. Da una madre a etta
da Asperger che comunica con lui solo tramite i suoi folli disegni che gli invia tramite
fax dove gli mostra il mondo, una sorella gemella che invia dei video dove mostra se
stessa e il suo lento prosciugamento, scoramento e disfacimento. Un padre mai
conosciuto e mai esistito, senza nome e senza luogo.

“Mi sentivo imprigionato in un angolo della mente dove non esistevano colori e le
strade sprofondavano al di sotto dei pensieri, lasciandoli orfani di direzione. La voglia

di abitare un silenzio perfetto e duraturo cominciava a essere così forte da
spaventarmi.”
E Marlena, il suo perno, i suoi occhi, il suo universo, la donna che rincorre e mai
raggiunge, una donna che ha scelto di so rire per redimersi e provare qualcosa, sotto le
botte di un uomo violento, portata allo stremo, una violenza scelta e voluta.
Abele la aspetta, attende il suo ritorno, piena di tagli, botte, sconvolgimenti, sparizioni,
per salvarla, sapere che sta bene, godere della sua presenza senza pretendere nulla, e
per lavorare al loro progetto, un lm sul vento.
A spazzare via la staticità della desolazione è il prepotente passato che sfonda e non
bussa alla porta, una scoperta, una rivelazione e la necessità della verità, che porterà
Abele ad intraprendere un viaggio, insieme a Marlena, ripercorrere i passi del padre e
di molte altre persone che hanno segnato il suo passato e la sua presenza nel mondo.

“La miseria umana scuote la Terra più di ogni terremoto: a questo pensai.”
Il vento scomparirà dalla terra, nemmeno un so o scarmiglierà le foglie, il romanzo
prenderà una svolta, inaspettatamente, quasi distopica e sorprendente. È come se con la
scomparsa di sé stessi, del proprio io e della propria interiorità scomparissero gli
elementi del mondo esterno, un disfacimento della terra e della vita stessa che si ri ette.
In un solo romanzo vengono trattati in niti temi, non si può nemmeno dare un genere
a questo libro, ti sorprende e ti incanta, quando pensi di aver capito ti sconvolge e
zittisce, ti ammalia e stordisce.

“Condividere dei segreti, in qualche modo, ci aiutava a rimodellare la solitudine.”
È doloroso, in igge stilettate a

late ma nello stesso momento l’autore ti porge la mano

per lenire il dolore, la carezza per rendere tutto più sopportabile. Attraverso la vita di
Abele conosceremo la vita di molti altri personaggi, delineati perfettamente, una
caratterizzazione precisa e umanamente disturbante. L’autore riesce a rendere reale
ogni minimo gesto ed emozione, perché ogni personaggio ri ette un’immagine reale
della società e delle persone.
Una storia che mi ha toccata profondamente, si parla di molti episodi del passato di una
tragicità e durezza devastanti, l’autore riesce a toccare tantissimi temi senza confondere
o creare un insieme di cose senza senso, anzi, riesce a mantenere sempre vivo il
romanzo, per 500 pagine non ho mai avuto la sensazione di voler mollare, piuttosto

sentivo il bisogno di sapere, mi sentivo vicina ad Abele, alle sue emozioni, alla sua fatica,
alle sue so erenze.

“Si poteva scomporre la propria esistenza in in nite parti e momenti, decostruire
l’anima e la mente, separare le scelte dai motivi, scontornare i sogni dalle pulsioni no
a diventare niente: un vetro liscio attraverso cui passa la luce della strada, o un
vagabondo che beve vino da un tubo di cartone. “
Un libro che mi ha veramente stupita, un autore magni co che consiglio assolutamente,
una penna poetica ma che nello stesso tempo riesce a scontrarsi con la durezza della
realtà, parlando di temi scottanti e a rontando tutto ciò che nella vita è dolore e
so erenza. Sono rimasta sbalordita e conquistata, sia dalla storia che dalla prosa
dell’autore che ho trovato davvero sorprendente.

“Mi sentivo come un sarto che strappava falde di sto a dai ricordi e poi le ricuciva,
mettendo toppe dove le giornate erano tristi e lacere; e con il gesso bianco delle lacrime,
che nascondevo a Olivier, tracciavo sui tessuti della mia infanzia i segni dove passare
con le forbici per togliere via tutto il super uo e realizzare altri modelli di abiti, per un
passato comodo, a misura del mio corpo.”
Gianfranco Di Fiore è nato ad Agropoli nel 1978 in una famiglia di musicisti. Da
sempre a ascinato dalle «storie», ha lavorato nel mondo del cinema e della pubblicità,
in Italia e all’estero, come sceneggiatore, regista e montatore, collaborando per anni con
il Gi oni Film Festival. Dopo l’esordio nel 2011 con il romanzo La notte dei petali bianchi
(Laurana Editore), ha pubblicato diversi racconti in varie antologie.
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