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La compagnia dei soli
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Nulla pare avere senso in un mondo dove la crudeltà, la brutalità, la
guerra e il tornaconto di pochi (o meglio, di uno solo in questo caso, il
bruto tenente di vascello) hanno la meglio su tu骬�o. E all’inizio forse pare
non avere senso nemmeno il frammento di storie diverse che questo
fume骬�o ci regala, come ritra骬�i di protagonisti, ciascuno ben delineato nel
cammeo nel suo cara骬�ere e so骬�olineato anche nei capitolo successivi da
un diﬀerente colore che accompagna le tavole dedicate: Sara, ben decisa a
ribellarsi, a rompere la prigionia e a vendicare la sorella; Pier Remigio,
coraggioso nelle scelte, altruista ﬁno alla possibilità della morte; Izio lo
sgorbio, che allo sguardo di tu骬�i verso la sua diversità contrappone il
ricordo di quello della madre e delle sue parole.
Poi tu骬�o acquista un senso, perché le pagine scorrono e mostrano al
le骬�ore come le tre ﬁgure facciano parte della stessa storia, della stessa
epica dei minimi senza tempo, che pare ambientata in un tempo di eserciti stranieri, predatorie
conquistatori, ma potrebbe essere situata ovunque perché universale è ciò di cui parla: la forza della
ribellione, la speranza sempre e comunque, la capacità di camminare insieme e di prendersi cura
comunque, nonostante la solitudine che si porta cucita addosso.
E anche se i colori – il giallo, il blu, il verde – cara骬�erizzano i tre ﬁloni della storia, a ben guardare
trova un senso anche l’interpretazione del titolo data da un bambino che ha visto questo libro
poggiato su un tavolo di casa e ha inteso quel “soli” come il plurale di “sole”: c’è una luce che
accompagna le scene, anche quelle dove il pericolo si fa più arduo o la crudeltà adulta più forte. La
luce che dice che un’altra possibilità c’è, anche se non si sa bene come e dove Che può ancora esserci.
Perché – come dice uno dei protagonisti – “forse gli scampati alla morte imparano a respirare anche
l’acqua”.
Il blog (h骬�p://marcpax.blogspot.it/) di Marco Paci.
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