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La ricercainesausta
delsensodellavita

“Scusami, Andrea, ma è la verità. Se da
vivo eri il mio migliore amico da morto sei
la mia coscienza.E non si può mentire alla
propria coscienza”. A poche pagine di
L’accordo. I vivi e morti di Paolo Scardanelli
edito da Carbonio,l’io narrante del prota-
gonista riflette chenon è mai troppo tardi
per ritrovare, anchese forse ancestrali, ri-

chiami alla verità. Chi sonoi vivi del titolo?
Anna, la moglie del suo amicoAndrea.Da
vivo erail migliore amico di Paolo,damor-

to suicidadiventa la sua coscienza.Bruno,
il figlio di Anna e poi la figlia adottiva Na-
dia e la moglie Giovanna.Chi sono i mor-
ti? Andrea appunto eFrancesca,compa-

gna di studi. Amica
dell’eroina e Paolo
non riesce a salva-
re Francesca dall’
autodistruzione. Se
la prima parte de
l’Accordo aveva la-
sciato i lettori col de-
siderio di un seguito.
Scardanelli non li

delude, poiché ne’
I vivi e i morti conti-
nua il proprio dialo-
go- monologo inte-

riore fra séecon noi,
incentrato,come più
di prima, sulla ricer-
ca inesaustadel sen-
so della vita, stavolta
indagataattraverso
il suicidio del coeta-
neo Andrea,l’amico
di giovinezza, quel-

lo che era restato,
mentre Paolo era
partito o forse fuggi-
to? Verso il nord. Im-
possibile riassumere
trame, capitoli; im-
possibile sceverare,
in una vita, il passato
dal presente,lancia-
ti entrambi verso il

futuro; e Scardanelli

lo sabene.Conduce il lettore in un vorti-
ce coinvolgente,avolte stordente,sempre
perturbante,densodi eventi,pensieri, scrit-
ti, luoghi antichi come Atene, Delfi o con-
temporanei come Milano, Londra, natura,
letturedi Kant, Achmatova,visioni, ascolti di
Mahler, Style Council eWinehouse, ricordi,
immagini, chenon importa se siano reali,
realistici o allucinati, ma chesempre affa-
scinano e lo portano a riflettere non solo e
non tantosulle vicende narrate, quanto sul
pesocheesseesercitanosull’esperienza di
ciascuno,fino a fondersi conquesta“ Nulla
puòdormireper sempre;la vita tutto resu-

scita primao poi”.
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