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Venerdì 17 dicembre, ore 18:30 Palazzo della cultura, Galatina Presentazione del libro. Il
Mangialibri
è un libro che divora libri, storie, vite, racconti. Prima pagina, leggo: “A chi non si stanca di
cercare”; questo sono io. “A chi ha paura di trovare”; anche questo sono io. “A chi non si ferma
mai”; e sono sempre io. Poi “A chi non ha ancora capito che prima o poi, cercando si trova”;
sono ancora io. Così sin da subito acquisti la consapevolezza che questo romanzo è dedicato a
te, chiunque tu sia;
l’importante è che ami la ricerca, che guardi in alto se non hai trovato per terra, se ti emozioni
più per una parola che per un fatto.
Il Mangialibri
infatti ama le parole, come lo stesso Michele Stursi che ne è l’autore. Le prime due voci che
aprono questo romanzo, quasi oserei dire straordinariamente rurale, sono “arrivo” e
“abbandono”. Si arriva non prima di aver abbandonato qualcosa. Ogni tappa presuppone
l’essersi allontanato dalla precedente. Michele Stursi conosce la sofferenza del lasciare e
l’emozione del ritrovare, e ce lo racconta con parole che a volte sfiorano la poesia, tramutandosi
in versi. A pagina 14 leggi “Seduto nelle ultime file un solo spettatore pagante: il silenzio”. Se
non è poesia questa, allora si sono stravolti i canoni del buon gusto letterario. Stursi racconta la
sua vita, nei panni del protagonista, passata a leggere, a meditare, per poi rendersi conto
dell’inutilità del lavoro meccanico della mente che non ha il coraggio di confrontarsi con gli altri.
Il Mangialibri
coglie in pieno i difetti di questa società: effimera comunicazione. Solo i sentimenti rimangono
quelli originali di sempre: amor del vero, nostalgia di casa, amicizia, amore. Il romanzo racconta
di Noha, ma leggendo ti accorgi che Noha non è un paese soltanto di case, ma di persone.
Noha è le grida di un fruttivendolo, una moglie che chiede al marito la verdura fresca di
campagna, un vecchio di fronte casa che cerca di mettere in moto il suo Ape. Noha è le comari
che escono dalla porta della Chiesa, il contadino che raccatta gli attrezzi del mestiere, la zitella
Carmela che spazza davanti casa.
La descrizione dei luoghi e della natura è accattivante; l’ulivo vive come vivono gli esseri umani.
Anche esso è uno dei protagonisti. Vive accanto ad ogni altro personaggio di questo racconto,
respira con lui, soffre, suda. Stursi scrive che “l’ulivo per la gente di questi luoghi non è un
albero, ma un simbolo”. Concordo pienamente con l’autore. Noha vive anche delle sue
tradizioni, di suoi simboli, di suoi detti popolari. Noha è autonoma e sovrana per la sua cultura,
per la sua tradizione e per le sue storie. I protagonisti del romanzo si guardano intorno e si
accorgono di essere circondati dalla natura, immersi in un verde dominante, minacciato spesso
dalla solitudine degli animi, dall’oscurità dei pensieri.
Ma Il Mangialibri è anche una storia d’amore difficile non per i protagonisti che la vivono ma per
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le dinamiche che la supportano. La parola amore, o per lo meno il suo senso e i suoi effetti,
sono presenti dovunque. Pasquale, il protagonista, ama Eleonora, una pittrice di ulivi. Le
emozioni dei personaggi ti coinvolgono, i loro pensieri ti assillano, le loro speranze ti troncano il
fiato. E quando non ti accontenti più del flusso di ciò che è scritto e vorresti sapere ancora e
ancora, Michele Stursi ti rimprovera per la tua poco educata curiosità: “Ebbene, che termini qui
il racconto di questa indimenticabile notte”, leggi a pag. 172.
Sapere è bene ma la fantasia è un’arma a doppio taglio, e non sai mai se il manico del coltello
ce l’ha l’autore o il lettore. Se Stursi ti lascia maneggiare la sua fantasia, in un attimo se la può
riprendere, catapultandoti nella realtà.
Il romanzo si chiude con una riflessione sulla scrittura, sul suo essere al servizio, sul suo essere
dotata di vita propria. “Scrivere è il gesto più umile e innocuo che un uomo possa concepire”,
leggi a pag 196. Ma Michele Stursi sa bene che la scrittura è una delle conquiste più ardue e
coraggiose che l’uomo abbia mai fatto. Ed è per la scrittura che alcuni uomini oggi vivono, come
suppongo lo sia anche per questo ragazzo improvvisatosi scrittore. L’esperimento è riuscito: “E’
giunto il momento di uscire fuori da qui. Mi sa che devo delle spiegazioni alla mia Noha”.
Ognuno esca allo scoperto, chiarisca il suo ruolo e spieghi che cosa ha fatto finora per il proprio
paese, la propria città, la propria nazione.
Tutto questo e molto altro è “Il Mangialibri” di Michele Stursi.
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