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La recensione di Pia Barletta
Il nostro forum

Gianni, alias Diecipercento, per amici e parenti solo Dieci, è
morto. Forse un suicidio, o forse morte accidentale, un colpo
partito dal suo fucile mentre era a caccia con la sua amata
cagnetta.
La nipote Margherita, trasferitasi altrove molti anni prima per
sfuggire a una famiglia ingombrante, torna per il funerale, in
incognito. La giovane donna, scartata a priori l’ipotesi del
suicidio, non crede alla teoria della morte accidentale e cerca
di indagare. Gianni era un uomo che aveva fatto proprie le
leggi non scritte della famiglia fino ad assumere il ruolo di
capo indiscusso. Ancorato alle sue convinzioni tiene fede al
risoluto personaggio che era anche nella morte, la sua anima,
infatti, non si risolve ad abbandonare il mondo dei vivi, ma vi
rimane saldamente attaccata. Osserva il suo funerale dall’alto
e quando tra i parenti riconosce la nipote decide di seguirla.
Presenza invisibile e costante, Dieci, attraverso i suoi occhi e i
suoi ricordi, rivive la propria esistenza da una prospettiva
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diversa ed è costretto suo malgrado a rimettere molte cose in
discussione. A Margherita è rimasta una sola persona cara
nel suo paese: Antonio, l’amico d’infanzia omosessuale, e con
lui rievoca episodi più o meno salienti e personaggi che in
qualche modo hanno condizionato le sue scelte. Maman, la
madre, donna astiosa e rancorosa; il cugino Carlo, figlio di
Gianni, pronto a prendere parte a trame ignobili ordite dallo
stesso padre pur di assecondarlo; la cugina Elisabetta,
insegnante come lei e la Signora, moglie di Dieci. Antonella Di
Martino ci conduce su un sentiero fatto di lucidi ricordi,
analizza, con il distacco del “dopo”, comportamenti
apparentemente inspiegabili tratteggiando personalità a volte
complesse, altre volte semplici ma incapaci di liberarsi dei
condizionamenti familiari. Lo stesso Dieci, definito da molti
paranoico, si era costruito un personaggio che non gli
apparteneva del tutto e, forse in un momento di
consapevolezza, compie un gesto d’affetto per Margherita,
verso la quale nonostante tutto nutre un debole. A ogni
incontro della nipote apprende qualcosa di nuovo su se
stesso, Laura, Don Gerardo, il Patrigno sono fonti di continue
riflessioni. Zio e nipote ora sono uniti più che mai, anche se
Margherita non lo sa, ma il lettore sì e può crearsi la sua idea
del Maledetto, può renderlo reale o considerarlo una figura
simbolica. Zio Dieci non può parlare nel senso convenzionale
del termine, egli pensa e leggendo i suoi pensieri possiamo
fare confronti, immaginare possibili diversi sviluppi nella storia
della famiglia.
Un romanzo introspettivo e psicologico, in cui la parte sana e
quella malata si confondono fino a fondersi e niente più è
scontato. L’ineluttabilità non tanto della morte, quanto quella
della vita che continua, della successione e della mancata
occasione potrebbero sembrare ovvie, eppure spesso non lo
sono, come l’affannosa ricerca di quello che più ci sta a cuore
e che, resi ciechi da perversi meccanismi, non vediamo sotto
il nostro naso. “Diecipercento e la gran signora dei tonti” è
un’opera garbata e profonda, avvincente ed emozionante,
scritta con delicata ironia e stile estremamente scorrevole.
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