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PREFAZIONE

La vena narrativa di Antonio Pirro scaturisce da quella fonte di inesauribile freschezza
che è l’aderenza piena e immediata alle proprie radici, una fonte cui nel tempo hanno attinto
molti e validi scrittori, ma che pure continua a garantire non solo la genuinità del racconto, ma
anche e specialmente la sua intensità emotiva, la ricchezza delle variabili, lo spessore dei
significati simbolici.
Tutte queste doti è possibile rintracciare nelle pagine dedicate da Pirro alla terra natia,
quella Puglia qua coperta di boschi profondi, là affossata in cavità lunari, regione di antichi
borghi popolati da gente semplice, dedita al lavoro dei campi e ai tradizionali mestieri (eppure,
non vi mancano individui di perverse intenzioni, mosche bianche in comunità radicalmente
oneste).
Ma i racconti non si fermano alla radiografia della regione, vanno al di là dei suoi limiti,
non soltanto in senso spaziale – lo sguardo del narratore varca, a volte, gli oceani,
coinvolgendo contesti umani ben diversi –, ma anche metaforicamente, dal momento che le
vicende interpretano problematiche e situazioni oggi del tutto attuali, vibranti nella sensibilità
comune: l’accoglienza del “forestiero”, la sicurezza nella propria dimora, il rapporto col
prossimo, la solidarietà, l’esigenza di una migliore condizione di vita ricercata con l’emigrazione
in terre lontane. Temi che si concretizzano nelle vicende, semplici o complicate che siano,
tratte da esperienze probabilmente vissute dall’autore, comunque sentite e meditate, che egli
ha elaborate sul piano della scrittura con quello strumento principe della narratività che è la
schiettezza realistica: una sincerità che coinvolge il lettore e lascia in lui una traccia profonda
di memoria, ed insieme l’invita a riflettere sull’esigenza di capire le ragioni degli “altri”,
ricordando che in altri tempi fummo noi a chiedere comprensione ed aiuto.
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Antonio Pirro è nato a San Marco in Lamis il 16 dicembre 1977. Insegnante precario. Alcuni
suoi racconti sono stati premiati in concorsi nazionali. Questa è la sua opera prima.

