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PRIMO ROMANZO PER L'EDITOR SANREMESE - «C'erano tonnellate di retorica e patetismo»

«Tredici lune», Gazoia racconta
ossessioni ed eccessi del lockdown
In una realtà
sospesa a causa
del Covid una
coppia (Ale ed
Elsa) sprofonda
nell'indecifrabile
Marco Scolesi

SANREMO (somi Alessandro
Gazoia, sanremese, editor,
laureato in Filosofia della
Scienza, Letteratura Italiana
e in Informatica, scrive di
giornalismo, media e infor-
matica soprattutto sul suo
blog. Ha pubblicato per Mi-
nimum Fax "Come finisce il
libro" (2014) e "Senza filtro"
(2016). Ha curato inoltre, con
Christian Raimo, l'antologia
"L'età della febbre" (2015).
Nel 2018 ha pubblicato "Giu-
sto terrore" per il Saggiatore.
Da pochi giorni è uscito il suo
primo romanzo "Tredici lu-
ne" (Nottetempo), un titolo
dai richiami fasshinderiani
con riferimento al dramma-
tico film del 1978, che rac-
conta i mesi critici del loc-
kdown del Covid, ma an-
dando "contro corrente" e ri-
nunciando al buonismo di
quei giorni che nessuno scor-
derà.

Elsa è arrivata in treno ve-
nerdí. L'uomo che la ama,
Ale, la voce di questa storia, è
andato a prenderla in sta-
zione con lo scooter, hanno
infilato il trolley di traverso
sulla pedana e sono corsi a
casa dove le ha fatto trovare il
suo yogurt preferito e la ti-
sana al mirtillo. Si rivedono
dopo molti mesi, questa volta
con l'intenzione di stare in-
sieme a lungo. Ma nel giro di
pochi giorni, di poche ore,
tutto il paese verrà chiuso,
ogni spostamento verrà im-

Alessandra Gazaia
Tredid lune
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pedito: Elsa deve tomare a
Napoli dai suoi genitori an-
ziani, dal suo lavoro, non può
restare confinata chissà per
quanto in un'altra regione, in
una piccola città di provincia.
Dice che vorrebbe rimanere
ma non può, è tutto cosí
complicato e difficile in que-
st'anno con tredici lune, e la
domenica riparte già. Lui
vorrebbe trattenerla lí con sé
però la capisce, e la lascia
andare. E un editor e nelle

pagine dei libri sa bene come
gestire un amore lontano, è
un luogo comune letterario
con cui è capace di giocare.
Ma nella realtà sempre piú

senza tempo di una pande-
mia che diventa nuova quo-
tidianità e di una relazione
che sfuma nell'indecifrabile,
i romanzi non bastano, i libri
non sono nulla di fronte al
pensiero di perdere quella
donna. Giorno dopo giorno,
in un presente di reclusione e
confusione, davanti allo
specchio mentre si lava le
mani o in bici si ritroverà da
solo a cercare un senso e una
direzione, da solo a sperare
di rivedere Elsa in un anno
senza certezze. L'anno con
tredici lune è un evento raro
nel calendario lunare, si dice
causi terremoti emotivi a chi
è dotato di una spiccata sen-
sibilità.

Nelle settimane scorse Ga-
zoia è stato ospite della ru-
brica "Il libro del giorno" di
Radio 3, all'interno della tra-
smissione Fahrenheit. "E' la
prima volta che prendo di
petto la narrazione, si capisce
già dal titolo poiché non c'è
un sottotitolo - ha esordito
Gazoia scherzando -. Fingere
che fosse una storia vera mi
sembrava adatto, una storia
risuona tanto personale

ALESSANDRO
GAZOIA
san remese, fi-
no ad ora aveva
scritto saggi e
articoli. «Tredici
lune», titolo
fassbinderiano,
è il suo primo
romanzo uscito
per Nottetem-
Po

quanto più è astratta. La que-
stione si risolve a pagina 1,
perché io sono nato a no-
vembre e non a settembre,
come Ale, il protagonista.
Cercavo la massima intensità
e allora mento perché questo
è un romanzo, c'è diffidenza
su tutto ma anche apertura
verso gli altri, durante la ste-
sura cercavo di trasmettere le
ossessioni e gli eccessi del
lockdown, di raccontare sto-
rie vere o verosimili. Per-
sonalmente
ero insofferen-
te verso quello
che definiamo
eccesso di
realtà, sem-
brava che tutti
fossero più ve-
ri, ma c'erano
tonnellate di
retorica e pa-
tetismo, è il
mio modo di
rispondere ad un momento
eccezionale, non trovavo una
resa convincente di quel pe-
riodo, per me è un pretesto
per raccontare una storia, vo-
levo dire più cose insieme e
quel periodo poteva essere il
detonatore per fare il punto
sulle nostre relazioni, non
per teorizzare ma attraverso
una storia che toccasse il let-
tore".

«Dalla trama
principale
si staccano 12
racconti, danno
la molteplicità che
ci veniva negata»

"Le premesse - ancora Ga-
zoia su Radio 3 - sono quelle
di una narrazione fallimen-
tare, era una sfida stimolante
per narrare un tempo so-
speso. Non si potevano fare
tante cose, la reclusione di-
ventava un momento di bi-
lanci generali e personali, di
rendersi conto di quanto di-
pendiamo da un sistema di
reti e non solo internet, in
un'epoca solitaria c'è un ma-
re di connesioni, c'era molto
da raccontare. Il tutto si svol-
ge tra marzo e fine giugno
2020, primo lockdown, poi
c'è una sorta di ritrovata li-
bertà".
La trama, inoltre, nel ro-

manzo non è il centro e vira
verso microdemie e tagli:
"C'è il gesto minimale di rac-
contare un'altra vita, il mio
personaggio si immagina al-
tri personaggi in un piccolo
quadro di vita, tutti collegati
alla narrazione principale, 12
racconti più uno, sono molto
importanti per me e comun-
que centrali come la trama
principale, danno la molte-
plicità che in quel momento
veniva negata, modello della

letteratura del
1 3 4 8, u n
omaggio al
Boccaccio del
Decameron. Il
cosa va bene
ma anche il
come è impor-
tante, non vo-
levo stupire
ma c'è uno
scarto con l'u-
so della pun-

teggiatura che vuole dare un
senso di convulsione".

Gazoia, con coraggio, rie-
sce nell'impresa di raccon-
tare in modo personale un
periodo talmente complesso
da risultare, tra non pochi
sbalzi emotivi, indecifrabile e
contraddittorio. Come la vita,
come gli esseri umani quan-
do sono costretti a fare i conti
con i propri limiti.

sere ici ime”, Gazoia racconta
ossessioni ed eccessi del lockdown
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