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Nel ristrettissimo pubblico − ci troviamo nella sala di un hotel, atmosfera priva del fascino di un
teatro ma, forse per lo spazio relativamente modesto, abbastanza intima − alcuni sorridono, altri
annuiscono, ripetono le battute (i cari lettori saccenti), altri ancora, affascinati, nei punti di
maggior intensità trattengono le lacrime. Quel che è sicuro è che, grazie a una sapiente lettura,
lo spettatore si lascia trasportare al punto che l’immaginazione non può che dipingere vividi
scenari mentali.
Certo, al termine della lettura ci si
sente davvero allucinati, ma
questo accade sempre alla
conclusione di ogni grande libro,
quando l’universo d’inchiostro si
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universo nella cui immensità non si ritrova alcuna entità benevola o provvidenzialistica, ma
soltanto un’immensa solitudine caotica. E a molti di noi si inumidiscono gli occhi mentre il
pianista racconta, con ingenua disperazione, di aver dissolto i propri desideri, cristallizzati in
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