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In navigazione con Ilde Porcu...
Articoli della stessa rubrica
Primo appuntamento della rassegna Biblioteca a bordo con le atmosfere pavesi nel romanzo Una sola stagione
di Ilde Porcu.
Il tempo storico che vivono i protagonisti si dipana dall'estate 1966 in un giro di mesi che comprenderà anche i
primi due giorni del gennaio 1968. La cornice benché si collochi prevalentemente a Milano, luogo di residenza dei
protagonisti, varia in continuazione. Al suo interno all'improvviso, veloci e suggestive, appaiono vedute passeggere
di paesaggi o di città, fra queste come un prezioso cammeo antico spicca Pavia.
Dietro una parvenza di leggerezza il romanzo descrive tutto un tracciato storico dell'epoca: il triangolo industriale
Genova, Torino, Milano; il continuo flusso migratorio dei giovani che si sposta come un'onda d'urto generando
nuove culture; le persone già ambientate nelle metropoli, le metropoli destinate a diventare sempre più come
alveari nelle loro unità abitative tirate su col risparmio di spazi. Ma una parte privilegiata la riserva soprattutto alle
palazzine d'epoca, eleganti nelle loro facciate dai colori smorzati. Alla poesia delle città con tracce ancora evidenti della campagna in contrasto
con la corsa sfrenata del cosiddetto boom economico.
Racconta la stessa autrice:
E' tempo che parli di Pavia. E come questa città sia venuta a far parte del mio romanzo. Apparentemente la copertina porta subito a Milano. Infatti
sullo sfondo bianco perla si delinea un'immagine del Castello Sforzesco, ma basta sfogliare le pagine e fin dall'inizio parlo di Pavia. Ho
incastonato Pavia come un prezioso cammeo dentro questo mio romanzo. Pavia sta sempre in sottofondo dal principio alla fine come una
musica in filodiffusione. Ogni tanto si affaccia con pennellate di colore: il fiume Ticino dove Lorenzo ama andare in canoa, i boschi dove sempre
Lorenzo, ma poi anche Emilia, (i protagonisti del romanzo) percorreranno a cavallo, e come una sinfonia, Pavia compare nell'aria dolce e molle
della sera, nel giardino con le rose dei genitori di Lorenzo, negli interni della casa, nell'antica università. Lorenzo è nato a Pavia, e vive a Milano.
Ma manterrà sempre, come d'altronde anche Emilia, un filo conduttore fra le due città, un rapporto speciale che non si spezzerà mai. Emilia e
Lorenzo frequenteranno entrambi l'università pavese. E ad ogni occasione sfrecceranno sulla loro Moto Guzzi lungo il Naviglio che conduce a
Pavia.
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