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D'Alessandro,
la ragnatela
dei ricordi
e l'isola infinita

Salvatore Lo lacono

PALERMO

Un ambizioso ciclo di quattro ro-
manzi — tre dei quali già scritti, il
primo appena uscito in libreria, il
secondo che potrebbe essere in
vendita dal prossimo autunno —
lungo un arco temporale che va più
o meno dall'ultima dozzina d'anni
del XIX secolo alle soglie del boom
economico. Un progetto che pre-
vede, al compimento dell'opera,
circa centocinquanta, centoses-
santa personaggi in una ragnatela
che magari non sarà semplice di-
stricare, ma che si ripromette di af-
fascinare e appassionare i poten-
ziali lettori. La quadrilogia, che nel-
le dimensioni (il totale delle pagi-
ne dovrebbe superare quota mille-
cinquecento), strizza l'occhio al
più compiuto bestseller italiano e
globale dell'ultimo decennio,
«L'amica geniale» della misteriosa
Elena Ferrante, è opera di Ruggero
D'Alessandro, docente universita-
rio e saggista palermitano che dal
1994 vive in Svizzera e che negli an-
ni ha insegnato in vari atenei in Ita-
lia e all'estero.

Avviato come progetto auto-
prodotto sul web, lo sforzo lettera-
rio di D'Alessandro ha infine trova-
to una casa editrice, la Mimesis,
con cui l'autore aveva già pubblica-
to alcuni saggi. Nel giro di un bien-
nio il quartetto di romanzi intito-
lato «L'isola infinita» dovrebbe es-
sere tutto disponibile.

Intanto i lettori potranno im-
mergersi nel primo volume, «La
villa dei mostri (1888/1927)» (354
pagine, 26 euro), che segue il perso-
naggio principale, Vittorio (padre
dell'autore), nato nel 1913, dal fi-
danzamento dei genitori, datato
1888, al suo approdo alle scuole
medie, dopo il trasferimento da
Bagheria (dove giovanissimo di-
ventò amico di Renato Guttuso) a

Palermo. E villa Palagonia a dare il
titolo al romanzo, un luogo
dell'anima per la famiglia di
D'Alessandro, lì crebbe Vittorio e
l'imprimatur durò per sempre: finì
per non abbandonare la Sicilia in
età adulta, rifiutando anche un ot-
timo posto di lavoro in Svizzera. La
storia con la s maiuscola è tutt'altro
che uno sfondo, ma fa da coprota-
gonista (il periodo crispino, quello
giolittiano, quello fascista...) in
questo come negli altri libri an-
nunciati. Nel secondo volume —
«Una giovinezza a Palermo
(1927/ 1936)» — la scena si sposterà
nel capoluogo siciliano, dove il
quattordicenne Vittorio frequen-
terà il liceo, conoscerà la coetanea
Eleonora con cui vivrà una grande
storia d'amore, e un professore di
storia e filosofia che si rivelerà fon-
damentale per il ragazzo nel suo
cammino per diventare uomo.
Un'opera monumentale, da non
perdere di vista. (•su•)
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