
RECENSIONE  DI  “MALARIA” 
 
Avrei potuto virgolettare il “recensione”, perché intendo rinunciare ad ogni tono 
professionale. Da giovane ho recensito decine di libri per le riviste clericali “Studi cattolici” 
addirittura dell’Opus Dei” , con cui ho rotto nettamente nel ’76, e “Letture” dei Gesuiti, con 
cui il rapporto si è estinto più “naturalmente”). Diciamo che sarà una recensione “ad 
personam” anziché per il pubblico, anche se puoi farne ciò che vuoi. 
  
L’aggettivo ( che in genere non uso) , ma che mi si è presentato incessantemente nella 
lettura è stato “intrigante”. Ovviamente prima di tutto per tentare di sceverare il vissuto dal 
non vissuto (ma mi pare ci sia molto poco di questo secondo genere, e questo a tuo 
onore, secondo me). Le più certificanti garanzie del primo le ho desunte, oltre che dalle 
“fotografie” di ambienti naturali ed umani che io stesso ho conosciuto, dalla qualità del 
lirismo in descrizioni femminili (Emanuelle, che alla fine però precipita in un ruolo da 
filmaccio “d’azione”, Gentille, che invece, nel “sogno” a pp. 55-56  ti fa attingere il punto di 
più profonda immersione nell’Africa vera, ed insieme il massimo d’intensità espressiva 
nelle ultime quattro righe, e finalmente la  così disarmata e disarmante, ma così vera, 
Cathrine) , dalla credibilità  (non in senso montiano, ma di aderenza al reale) dei 
personaggi europei ed africani, dall’andatura diaristica di quasi tutto. 
 
Intrigante al massimo in quest’opera di separazione tra reale e no, l’analisi di tante 
situazioni veramente sorprendenti, che si susseguono in continuazione: l’Africa, ma anche 
la vita in generale, mi ha insegnato che la realtà supera la fantasia come generatrice di 
sorprese. Mi sembra che una di queste situazioni assolutamente vera sia la “tua” 
salvazione dalla malaria ad opera del misterioso medico francese Victor.  
  
Ciò che, da un punto di vista diciamo professionale nel senso di operatori in una certa 
zona dell’Africa, mi ha stupito di più è come tu sia riuscito a nascondermi un grosso 
bagaglio di conoscenza diretta  dei “miei” Tamasceq; forse la cosa che più t’invidio è 
l’esperienza, che io non ho mai fatta, della vita di carovana.  
 
Un ‘altra ancor più intrigante ed ancor più ben celata fetta di te è quella del rapporto con 
l’autonomia operaia, o ambienti vicini; anche se in forma molto più defilata ed indiretta di te 
(considera che ti ho immedesimato in Andrea). 
 
Anche le mie prime boccate d’aria su suolo africano, nel 1986, avevano un particolare 
sapore di libertà inimmaginabile sul nostro suolo, e, nello stesso tempo, consideravo  la 
mia azione laggiù come un proseguimento della stessa lotta dei compagni in Italia, con 
altri mezzi: pozzi e dighe. 
  
“La brezza in quota sibilava mite” : forse non ti sei accorto d’aver creato uno splendido 
endecasillabo a p. 143.  
 
Potrei scrivere  tanto altro, ed intendo farlo se t’interessa: ma vedo il rischio di 
trasformarmi in un magistrato o investigatore che voglia ricostruire passo per passo la tua 
vita 1983-’89, e non vorrei ridurmi a questo.  
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