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Bambino in fuga

«Papà si china e mi di-
ce all’orecchio la parola 
dell’addio. Sento ancora il 
calore della sua guancia. 
Mi bacia e mi graffi a al 
tempo stesso. Kamchat-
ka. Io non mi chiamo 
Kamchatka, ma so che 
dicendolo pensa a me». Il 
libro stava lì, appoggia-
to accanto al numero otto 
di un’arrangiata classifi ca 
fatta tra i commessi del-
la libreria: Kamchatka. 
Strano titolo, penso, sarà il 
racconto di qualche viag-
giatore, magari la storia 
di un’avventura in luoghi 
misteriosi: orizzonti scon-
fi nati, vulcani e ghiacciai 
deserti. Invece no. Sì, c’è la 
geografi a – «A volte penso 
che tutto quello che c’è da 
sapere in questa vita si tro-
vi nei libri di geografi a» –, 
e anche la penisola della 

Kamchatka, ma è quella 
del Risiko, un luogo ideale, 
un rifugio, «il luogo in cui 
resistere», resistere al colpo 
di Stato argentino del 1976, 
resistere alla fuga, alla per-
dita delle cose, dei giochi, 
della vita spensierata in 
famiglia, all’incubo dei de-
saparecidos, agli “zii” che 
spariscono e muoiono. 
Kamchatka è il racconto 

tenero, profondo, avven-
turoso, pieno d’umorismo 
e fantasia, che un bambi-
no (nome sotto copertura 
“Harry”, come il suo eroe 
preferito, l’escapologo Har-
ry Houdini), in fuga con la 
sua famiglia perseguitata 
dopo il golpe argentino del 
1976, fa dei giorni che pre-
cedono la sparizione dei 
suoi genitori. Harry rac-
conta il crollo del suo pic-
colo mondo ordinato, fatto 
di vita in famiglia – con 
mamma “la Roccia” e i 
suoi super poteri (il Sorriso 
Disintegratore), le sconfi tte 
al Risiko con il babbo e il 
Nano, il fratello minore, 
“re dello spazio infi nito” –, 
di scuola, e dei giovedì po-
meriggio a casa dell’amico 
Bertuccio. Diventati la fa-
miglia Vincente, dal nome 
del protagonista della loro 
serie tv preferita, gli Inva-
sori, ora bisogna “giocare” 
ad essere qualcun altro per 
davvero. Kamchatka uscito 
in Italia a dieci anni dalla 
pubblicazione in Argenti-
na, è un piccolo libro deli-
cato e disarmante.

Tamara Pastorelli
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I sentieri di Paganini, 
giovane studioso ed edito-
re, non sono quelli erranti 
e interrotti di Heidegger. 
Non lo sono perché Paga-
nini crede poeticamente in 
due movimenti: il cammi-
nare che apre il cammino e 
l’incontro che lo pienifi ca: 
«Poeticamente ci incon-
triamo su questa terra», lì 
dove la poesia si fa dono 
proprio nell’accoglienza di 
chi la fa vivere ricevendo-
la. Allora “un passo” e “un 
verso” si scambiano e con-
vergono non in “manche-
voli” e “misere/ tangenti”, 
ma in “rette/ diritte/ infi ni-
te”, quelle che appunto “ci 
fanno incontrare”.

È un cammino esaltan-
te ma solo nella misura in 
cui purifi ca: «Le radici af-
fondano nell’esistere/ nello 
sfregio immenso che non 

vorrei/ aver vissuto mai o 
che vorrei/ tanto profon-
do da poterlo amare». Qui 
esattamente si annida il Dio 
nascosto dove umilmente 
“ruga per ruga” diventa “ri-
ga per riga”. Non è poco, 
e solo allora il poeta può 
rivolgersi all’altro dicendo-
gli “dimmi che parlerai” e 
trovare la propria “colloca-
zione a mosaico” (la poesia 
più bella della silloge) che è 
libera perché non si permet-
te di “abituarsi alla vita”. 
Densa e solida la postfazio-
ne di Alberto Roncaccia.

Giovanni Casoli

Una storia di reliquie e 
scienziati, raccontata da 
un genetista, non creden-
te, coinvolto nell’indagi-
ne per stabilire se i resti 
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