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torna indietro nel tempo
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U
n inizio in bianco e
nerocome la tastie-

ra di un pianoforte.

Dauna parte il nero
delle tenebre e del nulla,

dall'altra il bianco del dolore
e della luce che ferisce. È l'in-

cubo reale di chi sirisveglia in
un letto straniero nel reparto

di rianimazione dopo quell'in-
terruzione della vita che è il

coma. Gabriel Goldman, pia-
nista di fa-

ma, ripren-
de i sensi in

un ospedale
di New York.

Il ritorno in
sé dall'ictus

gli dona la
possibilità,

negata a tut-
ti, di provare

un'esperienza quasi impossi-
bile da ricordare, la nascita, e
la sua in particolare lo riporta

a una calda mattina d'estate.

Quel bambino, un ebreo di
Brooklyn, eravenuto al mon-

do conuna vocestridula efuo-

ri dal normale econ un parti-

colare moto febbrile che lo

avrebbe segnatopersempre.

Siapre così il romanzo d'e-

Siapre così il romanzo d'e-

sordio dello scrittore sloveno

di Nova Gorica Mirt Komel

intitolato “Il tocco del piani-

sta” (Carbonio Editore, pp.

176, euro 15,50) , tradotto

da Patrizia Raveggi, che vie-

ne presentato al Caffè San

Marco mercoledì alle 18.30

da Martina Vocci e Riccardo

Cepach. Per il musicista la

condizione in cui si trova in

ospedale è simile a quella di

Dante, la sua anima viaggia

insiemeal corpo dacui ètem-
poraneamente separata:

nima è fuori stanza, si prega
di richiamare più Pur-

troppo non c'èverso di avere
vicino un dottor Virgilio che

stemperi la tensione con iro-
nia. A Gabriel non resta che

crogiolarsi nei ricordi d'infan-
zia eappigliarsi alla melodica

voce materna, al pulsare di
quel cuore amorevole ogni

volta chel'abbracciava,alcan-
to che accompagnava i lavori

domestici mentre lui gioca-
va.

Come per tutti i bambini,
unregalo determinerà la svol-

ta:a lui vienedonato uno xilo-
fono con le piastre dei colori

dell'arcobaleno aindicare cia-
scuna nota, ai toni più bassi

corrispondono i colori più
scurimentre allenote alte ico-

lori chiari; da quel momento

lori chiari; da quel momento
in poi ogni volta che Gabriel

guarderà un colore sentirà la
nota corrispondente, e vice-

versa, in un rimbalzo senso-
riale checreala baseper il suo

mondo interiore, uno spazio
di creatività feconda cheperò

contribuirà a isolarlo dagli al-
tri. “Le sfumature ele combi-

nazioni di toni avevano per-
messoun’ulteriore mescolan-

za di colori sulla tavolozza
della suaimmaginazione, co-

sìche ora scopriva non solo le
differenze tra le varie tonali-

tà di blu, rosso, verde e altre
ancora, ma anche le loro di-

versemiscele, fino ai confini
più invisibili dell’ultraviolet-
to daun lato, edell’infrarosso
dall’altro.”

Mentre gli esperimenti al
piano lo trasformano in un

musicista, il binomio bian-
co-nero si ripresenta nel rap-

porto coi genitori: se la ma-
dre affettuosa e canterina èil

bianco, il padre – rappresen-

tato dal nero – non sopporta
la musicaebandisceognisuo-

no dacasasoprattutto dalmo-
mento cheattribuisce allamu-

sica la stranezzadel figlio. La
trama si infittisce di rimandi

e citazioni che si rincorrono,
dalla tragedia di Edipo alle

ballate slovene fino al vento
cheruggiscesuNew York edi-

venta bora, e questo roman-
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venta bora, e questo roman-

zo-concerto si attorciglia in-
torno al protagonista come

una spirale ossessivafatta di
parole edi sensi.

Mirt Komel ha quarant'an-
ni: è filosofo, drammaturgo,

traduttore e scrittore, inse-
gna Filosofia e Letteratura al

dipartimento di Culturologia
della facoltà di ScienzeSocia-

li dell’Università di Lubiana.
Ricercatore al PeaceInstitute

di Lubiana, co-fondatore e
membro dell’International
Hegelian Association Aufhe-
bung, ha pubblicato diversi

saggi, tra cui
(2008) e tocco di

(2015). Il 2015 ha segnato il
suo esordio nella narrativa

con tocco del che
ha riscosso grande successo

in Slovenia con due ristampe
eche èstato presentato in an-

teprima italiana a Milano
all'ultimo BookCity. Il roman-

zo è stato selezionato per il
prestigioso premio Kresnik

edèstatotradotto anchein te-
descoeserbo-croato, ispiran-

do inoltre il dipinto
at the della pittrice Ma-

rina Gruden e le
perclavicembalo,

work in progressdel pianista
e compositore Milko Lazar.

Di Komel nel 2018 è uscito
\Medsočje\, poliziesco-filoso-

fico, anch’esso candidato al
Kresnik per il 2019. —
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Mirt Komelautorede “Il tocco delpianista”, in Sloveniaallasecondaristampa
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